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Case Management:
un investimento nella salute
Quando i collaboratori rimangono assenti per un periodo prolungato in seguito a malattia
o a infortunio, tutte le parti coinvolte si trovano in una situazione difficile. Per far fronte a questo
problema, dal 2017 offriamo a tutte le imprese affiliate – in collaborazione con la nostra azienda
partner eCare SA – un servizio completo di Case Management.
Il Case Management è un investimento nella salute
dei vostri collaboratori. Le assenze dovute a malattia
o infortunio vengono registrate e analizzate tem
pestivamente, per poter reagire all’occorrenza nel
modo opportuno e in tempi rapidi. I collaboratori

ricevono così il miglior sostegno possibile che age
vola una rapida reintegrazione nel lavoro quotidiano
in caso di assenza prolungata. In questo modo voi
risparmierete sui costi e approfitterete anche in futuro
di collaboratori qualificati.

L’offerta in sintesi
Gestione delle assenze

Case Management

–– Registrazione, notifica e analisi di tutte le assenze tramite
uno strumento IT basato su web

–– Coordinamento tra datore di lavoro, collaboratori, medico,
assicuratori e altri partner sociali

–– Misure preventive entro 30 giorni in caso di assenze
anomale

–– Gestione del caso individuale con reinserimento nel processo
lavorativo

–– Triage dei casi con valutazione regolare della quota
di assenze

–– Verifica della prospettiva a lungo termine dopo 6 mesi
–– Nessun costo aggiuntivo per datore di lavoro e collaboratori

Gli esperti di eCare SA si occupano delle vostre richieste
eCare AG vi mette a disposizione un team di giuristi
e Case Manager esperti che vi offre assistenza nella
gestione delle assenze, in questioni riguardanti la pro
mozione della salute in azienda e reintegrazione e nelle
questioni in materia di diritto del lavoro e delle assicurazioni. Inoltre, eCare SA offre agli agenti di colloca
mento una soluzione settoriale nell’ambito dell’assi
curazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.

Ulteriori informazioni su www.ecare.ch.
Per qualsiasi domanda in merito a questa interessante
offerta, siamo a vostra completa disposizione al
numero di telefono +41 44 744 96 60 o via e-mail
all’indirizzo cm@ecare.ch.

