Gestione della salute in azienda

Gestione delle assenze –
registrare, valutare e gestire sistematicamente
le assenze
Desiderate ridurre la durata delle assenze. Vi sosteniamo nel vostro
obiettivo, grazie ad un’interpretazione concreta dei risultati. Ne ricaverete, così,
un’immagine chiara della situazione e potrete preparare il terreno –
per tempo e in modo corretto.
Qual è lo scopo della gestione delle assenze?
Le assenze dei collaboratori per malattia o infortunio
causano costi elevati. Inoltre, le assenze influiscono
negativamente sul clima lavorativo e sulla produttività.
Poiché le cause delle assenze possono essere complesse,
la loro gestione è un compito di gestione importante.
Cifre salienti significative e una sistematica attuazione
della gestione delle assenze sostengono i superiori nella
conduzione dei collaboratori. Una solida base permette
di influire sui fattori rilevanti per la salute. Viene così
preservata e promossa la salute dei collaboratori, per
cui ne derivano maggiore efficienza e soddisfazione sul
posto di lavoro.

Quali sono i vantaggi della gestione delle assenze?
ɬɬ Riduzione dei costi legati alle assenze
ɬɬ Rilevamento di dati precisi sull’andamento delle
assenze ed evidenziazione delle anomalie
ɬɬ Prevenzione dell’assenteismo e del presenteismo
grazie a un’individuazione in fase precoce
ɬɬ Sviluppo delle competenze dei superiori mediante
formazione
ɬɬ Ricavare fatti per elaborare i punti chiave delle misure
preventive

La cosa interessa? Ecco i successivi passi per garantire la gestione delle assenze:
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Comunicazione

Chiarire
la situazione

Offerta

Mandato

Concretizzazione

Controlling

Contattate
la nostra hotline
0800 873 875.

Fissiamo con voi un
appuntamento per
fare il punto della
situazione e chiarire
le vostre esigenze.

Analizziamo la
situazione e vi forniamo proposte per
raggiungere i vostri
obiettivi. Vi sottoponiamo un’offerta al
riguardo.

Scegliete le misure
che desiderate applicare e i servizi che
possiamo fornirvi.

I servizi stabiliti
vengono forniti
e le misure concretizzate.

Viene monitorato
il successo delle
misure applicate, in
modo che vengano
raggiunti gli obiettivi definiti.

Quanto costa la gestione delle assenze?
Per i clienti aziendali di Swiss Life chiarire la situazione
è gratuito. In base all’analisi della situazione effettuata
vi raccomandiamo delle misure e vi sottoponiamo
un’offerta.

Panoramica dei costi delle prestazioni
Gestione delle assenze 
Analisi della situazione
Strumento per la registrazione dei dati
Valutazione delle cifre salienti,
analisi e raccomandazioni
Compilazione di rapporti
standard regolari
Valutazione e smistamento delle
assenze di lunga durata
Servizi di Care Management
nella gestione delle assenze 
Colloqui sulla salute
Colloqui sul ritorno al lavoro
Coordinamento delle assicurazioni
Job Coaching sul posto di lavoro

CHF

Gratuita
Gratuita
200/ora
5/rapporto
200/ora

CHF

500
200/ora*
200/ora*
200/ora*

* più spese di viaggio

Power Session
Blocchi tematici di 2 – 3 ore
· Corsi di conduzione
·  Accompagnamento attivo delle
assenze
Sondaggi presso i collaboratori 

CHF

1  000/1  500

CHF
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Swiss Life SA, Servizio specialistico Gestione della salute in azienda Clientela aziendale,
Casella postale, 8022 Zurigo, telefono 0800 873 875, www.swisslife.ch/gsa
Disclaimer: Questa informazione ai clienti fornisce informazioni sull’impresa e i rispettivi prodotti e servizi. Non costituisce un’offerta in
termini giuridici. Non sussiste alcun diritto a questa prestazione di Swiss Life o dei suoi partner.

