GSA

LA GESTIONE
DELLA SALUTE
IN AZIENDA
DI SWICA.

GSA – il completamento ideale per le vostre
soluzioni assicurative di SWICA.
La gestione della salute in azienda (GSA) di SWICA si prefigge di prevenire l’assenteismo e il
presenzialismo, di rafforzare il potenziale di salute e di migliorare il benessere dei collaboratori.
La GSA di SWICA riunisce tutte le misure volte a evitare e ridurre le assenze dovute a malattia
o infortunio. È un complemento ottimale delle assicurazioni collettive di indennità g
 iornaliera
di malattia e di infortunio.
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Il risultato è un progetto GSA completo orientato alla vostra cultura aziendale, che comprende tutti gli aspetti della gestione della
salute in azienda, dalla prevenzione attiva alla gestione efficiente
delle prestazioni fino al Care management professionale di SWICA.
Qualora utilizziate già un sistema di gestione delle assenze questo potrà
essere ottimizzato.
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La GSA comprende i settori Management della prevenzione, M
 anagement
delle prestazioni e Care management. A seconda della situazione di
partenza SWICA offre alla vostra azienda un progetto GSA c ompleto
oppure misure singole mirate. In ogni caso i nostri specialisti vi
a ffiancheranno nel modo migliore. I nostri specialisti elaborano
insieme a voi un progetto GSA rispondente alle vostre necessità
e articolato in quattro componenti integrate tra loro.
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Analisi

Sviluppo

Base di dati affidabile

Misure per un successo duraturo

–– Analisi aziendali
–– Assessment online
–– Valutazioni SWICA

–– Sostegno nello sviluppo del management
delle assenze e delle presenze
–– Service Level Agreement (SLA)

Controllo

Applicazione

Sguardo critico sui risultati

Coordinamento a vantaggio di tutti

–– Riunioni di valutazione con i quadri
–– Confronto dei dati chiave dell’analisi

–– Attuazione di misure di prevenzione e
di reintegrazione

Motivi convincenti a favore di un sistema
di gestione della salute in azienda.

1

Maggiore soddisfazione e
lealtà da parte dei c ollaboratori

2

Collaboratori più sani e
più produttivi

3

Fluttuazione
più bassa

4

Minor numero di assenze, costi più bassi,
riduzione dei costi indiretti dovuti alle assenze

5

Premi assicurativi
più bassi

6

Outsourcing
(sgravio delle risorse umane)

7

Service Level Agreement
(SLA)

8

Attuazione di misure
di prevenzione aziendali

9

Disbrigo efficiente
delle prestazioni

10

Sostegno e reinserimento duraturo dei collaboratori
ammalati o che hanno subito un infortunio

Management della prevenzione

Management delle prestazioni

Il Management della prevenzione riunisce
tutte le misure volte a migliorare la salute,
la sicurezza e il benessere sul posto di
lavoro nonché a ridurre le assenze.

Nel caso di assenze per malattia
o infortunio, il Management
delle prestazioni di SWICA assume
l’accompagnamento dei casi.

Consulenza
–– Progetti di prevenzione
–– Gestione delle assenze

–– Colloquio e consulenza personale
–– Esami medici fiduciari
–– Primo accertamento telefonico
–– Care management
–– Visita ai clienti

Relazioni e workshop
–– Gestione delle assenze
–– Sana cultura aziendale
–– Commissioni della salute
–– Stress
–– Burnout
–– Gestione del tempo
–– Resilienza
–– Alimentazione
–– Movimento
–– Favorire la salute attraverso
il cambiamento
–– 50 plus e lavoro
–– Turni di notte
–– Sonno
–– ecc.
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Panoramica dell’offerta GSA.

Care management
Il Care management assiste gli
assicurati ammalati o che hanno subito
un infortunio con l’obiettivo di un
reinserimento duraturo nella quotidianità
lavorativa abituale.
Livello professionale
Coordinamento con il datore di lavoro
per un’integrazione duratura nel
processo di lavoro.
Livello tecnico-assicurativo
Coordinamento con le assicurazioni
private e sociali, le autorità e le casse
pensioni.
Livello medico
Coordinamento con i medici e i partner
della rete di specialisti sanitari.
Livello sociale
Coordinamento del piano di assistenza
coinvolgendo il contesto sociale e i
partner della rete.

Prestazioni mediche
–– Check-up medico
–– Ergonomia
–– Visita medica SECO in caso
di lavoro notturno
–– Programma Fit e Vital
–– Giornata della salute
–– Visite mediche d’entrata
–– Training di biofeedback
–– Analisi della variabilità della
frequenza cardiaca (HRV)
–– Vaccinazioni contro l’influenza
–– Consulenza di telemedicina santé24
–– ecc.

SWICA – partner preferenziale della fondazione Promozione Salute Svizzera

Il tool JobStressAnalysis permette un’analisi dettagliata delle situazioni di stress presenti nella vostra
azienda. Ad integrazione di questo strumento di analisi SWICA vi offre una consulenza e un’assistenza
	
competente.
Il label di qualità «Friendly Work Space» contraddistingue le aziende particolarmente attente ai loro
collaboratori e ne rafforza la posizione sul mercato del lavoro. SWICA può sostenervi ed aiutarvi ad
ottenere questo label di qualità.
	

SWICA Organizzazione sanitaria
Perché la salute è tutto
Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

