
Una grave malattia o un tragico infortunio sono situazioni 

straordinarie e spesso difficili per le persone colpite e il loro 

contesto sociale. 

In situazioni complesse dal punto di vista medico, profes-

sionale e sociale forniamo supporto e assistenza sul posto 

per promuovere la migliore guarigione possibile in tempi 

rapidi. Sosteniamo le persone colpite per consentire loro di 

reintegrarsi rapidamente nel mondo del lavoro e ritrovare 

l’autonomia.

Migliore guarigione e reintegrazione nel mondo  
del lavoro delle persone ammalate o infortunate grazie 
all’assistenza e al sostegno personali.

Case Management
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Le nostre prestazioni
Sostegno e consulenza personale e sistematici per la guari-

gione e la reintegrazione, in collaborazione con il cliente e 

uno dei nostri specialisti o partner.

• Contattiamo tempestivamente gli interessati ricercando il 

contatto personale direttamente sul posto.

• Approfondiamo la situazione individuale della persona 

colpita.

• Sviluppiamo e attuiamo un programma idoneo assieme 

al cliente.

• Contattiamo e coordiniamo regolarmente tutte le parti 

coinvolte (medici, datori di lavoro, assicurazioni, familiari 

ecc.).

• Mettiamo a disposizione dei Case Manager esperti e radi-

cati a livello regionale provenienti da diversi settori profes-

sionali e un network di partner professionali.

• Ci impegniamo ad un assoluto rispetto delle norme sulla 

protezione dei dati.

Ricerchiamo una soluzione di reciproca soddisfazione per 

tutte le parti coinvolte: la migliore guarigione possibile e la 

reintegrazione nel mondo del lavoro.

I vantaggi per i vostri collaboratori
• Una persona di fiducia e di contatto indipendente.

• Accompagnamento e consulenza da parte di specialisti 

durante il processo di guarigione.

• Supporto per le questioni amministrative.

• Sostegno attivo e accompagnamento per la reintegrazio-

ne nel processo di lavoro.

• Garanzia di sicurezza sociale ed economica.

I vantaggi per il datore di lavoro
• Riduzione dei costi e dei tempi, grazie ad un rapido reinte-

gro del collaboratore (evitando ad esempio di pagare retri-

buzioni per il personale ausiliario o sostitutivo e di dover 

reclutare e addestrare nuovi collaboratori).

• La competenza e la pluriennale esperienza del collabora-

tore rimangono nel patrimonio dell’impresa.

• Premi assicurativi più vantaggiosi grazie ad una minore 

durata dell’incapacità lavorativa.

• Il datore di lavoro non deve occuparsi dei processi ammi-

nistrativi e di coordinamento.

La Mobiliare è un fornitore professionale di Case Manage-

ment. Ha collaborato con numerosi clienti e assicurati, cre-

ando per loro un valore aggiunto duraturo. 

In caso di dubbi o per maggiori 
 informazioni

Contattate il vostro consulente assicurativo o  
rivolgetevi alla vostra agenzia generale!  
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet  
mobiliare.ch/case-management

https://www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/offerta-per-impresa/infortuni-e-malattia/servizi-supplementari/case-management

