
 

GESTIONE DELLE ASSENZE 

Un vantaggio decisivo per la competitività della vostra azienda 

Qui di seguito vi presentiamo alcune soluzioni che vi permetteranno di 
ridurre su base stabile la frequenza e la durata delle assenze dei vostri 
collaboratori. 

Cos’è la gestione delle assenze di Generali? 
La gestione delle assenze è un programma che Generali e partner 
specializzati esterni hanno sviluppato in forma adattabile alle specificità e 
alle dimensioni della vostra azienda per contrastare attivamente le cause 
delle assenze dal lavoro. In questo modo è possibile ottimizzare le modalità 
di lavoro dei vostri team e ridurre i costi correlati alle assenze. Il programma 
viene proposto come integrazione alla vostra assicurazione per perdita di 
guadagno in caso di malattia (PGM) e/o infortunio (LAINF).  

Quali prestazioni offre la gestione delle assenze? 
La gestione delle assenze si compone di provvedimenti semplici, efficienti e 
redditizi. 
– Analisi delle assenze nella vostra azienda: frequenza, cause e strutture 

delle assenze sono indicatori da analizzare e interpretare. Solo in questo 
modo si può attuare una strategia efficiente su misura per le esigenze  
della vostra azienda e dei vostri collaboratori. 

– Approntamento di un piano per la gestione delle assenze: una serie di 
strumenti, tra cui la definizione delle procedure di rilevamento delle  
assenze e l’organizzazione del rientro sul luogo di lavoro, è disponibile per 
consentire a direzione e ufficio del personale di gestire le assenze in  
modo sistematico e trasparente. 

– Formazione e consulenza per direzione e ufficio del personale: i  
nostri consulenti esterni indipendenti vi aiuteranno a creare un piano di 
gestione delle assenze e formazione dei dirigenti. 

– Consulenza su diritto del lavoro e assicurazioni sociali per garantire 
la conoscenza e il rispetto dei diritti e doveri di tutte le parti interessate 
(ossia datore di lavoro e lavoratori dipendenti). 

– Soluzione di consulenza telefonica: se desiderate esternalizzare la 
gestione delle assenze in forma parziale o totale, noi abbiamo i partner 
che fanno al caso vostro: in collaborazione con Europ Assistance vi  
offriamo una soluzione di consulenza telefonica. Un team di esperti in  
materia di salute provvederà a contattare il personale assente.  
Inoltre, i collaboratori avranno a disposizione una hotline per discutere la 
propria situazione e richiedere consulenza agli specialisti in forma  
assolutamente riservata. Per un preventivo personalizzato o per ulteriori 
informazioni, vi invitiamo a contattare i nostri specialisti di Care  
Management all’indirizzo caremanagement@generali.ch.  

I vostri vantaggi 

✓ Supporto a direzione e ufficio 
del personale della vostra 
azienda 

✓ Possibilità di esternalizzare  
la gestione delle assenze  
in forma parziale o totale 

✓ Contenimento dei costi:  
riduzione dei premi per 
l’assicurazione per perdita di 
guadagno in caso di malattia 
(PGM) e infortunio (LAINF) 

✓ Incremento di motivazione  
e produttività tra i vostri  
collaboratori 

✓ Accesso ai migliori specialisti 
in gestione delle assenze che 
si presentano come partner 
indipendenti di Generali 
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Perché scegliere proprio la gestione delle assenze di Generali? 
Perché disponiamo dei migliori specialisti in gestione delle assenze. Ci  
avvaliamo infatti di partner esterni indipendenti specializzati proprio in  
questo settore.  

Perché integriamo al meglio la nostra strategia di liquidazione attiva del 
sinistro con un programma per la gestione della assenze, promuovendo il 
rientro dei collaboratori assenti sul luogo di lavoro.  

Le tappe della gestione delle assenze 
Anche se le esigenze cambiano da un’azienda all’altra, i seguenti processi 
fondamentali si sono dimostrati efficaci in tutte le imprese: 
– Rilevamento sistematico delle assenze  

Si tratta di una condizione essenziale per la gestione professionale delle 
assenze e la percezione anticipata di situazioni problematiche. 

– Sorveglianza dei collaboratori assenti  
Lo scopo è mantenere il legame irrinunciabile tra l’azienda e il  
collaboratore malato o infortunato. Durante questa fase vi sosteniamo con 
la nostra rete di esperti in campo medico. Inoltre un fornitore esterno può 
svolgere un servizio di consulenza telefonica, accertando la durata  
presunta dell’assenza e informando il vostro collaboratore in merito alla 
soluzione terapeutica più adeguata.  

– Colloquio di rientro  
Dopo un’assenza prolungata è estremamente importante fare il punto  
della situazione in un colloquio con il collaboratore e stabilire insieme i 
nuovi obiettivi e le nuove aspettative. Ai dirigenti della vostra azienda sarà 
offerta una formazione specifica per colloqui di questo tipo. 

I risultati di Generali? 
In un’azienda le assenze determinano costi di gran lunga superiori rispetto ai 
premi assicurativi. Basta considerare, per esempio, i costi indiretti del  
maggiore carico di lavoro che va a pesare sui collaboratori presenti, lo 
stress, la perdita di motivazione e il calo di produttività che vi è associato.  
In Svizzera, il 70% delle assenze prolungate per malattia sono riconducibili  
a fattori psichici tra cui depressione, sindrome da burnout, disturbi a carico 
dell’apparato scheletrico e muscolare nonché dolori alla schiena. Grazie a 
un’assistenza rapida e professionale, aiutiamo le aziende a ridurre su base 
stabile le assenze e i costi che vi sono associati. 

 

Possibilità di 
combinazione 

La gestione delle assenze  
costituisce parte integrante delle 
nostre prestazioni globali di Care 
Management assieme a: 

– promozione della salute, 
– Case Management, 
– statistiche. 

 


