
SERVIZI MALATTIA 
E INFORTUNI 

In collaborazione con i nostri partner convenzionati siamo al 
vostro fianco con la massima affidabilità e con servizi su misura.



Servizi
Assistenza HR Care Online Case Management per i casi  

complessi

L’Assistenza HR è un servizio comple-
mentare gestito dal Servizio sinistri. 

I responsabili delle Risorse umane 
usufruiscono di un’assistenza comple-
ta per i sinistri più complessi da parte 
di un interlocutore specifico. Questo 
servizio viene offerto anche durante 
il termine di attesa. L’assistenza HR è 
riservata esclusivamente alle grandi 
imprese.

In caso di domande inerenti al  
diritto del lavoro o di dubbi sul tema  
malattia e infortuni, scrivere a  
care@allianz.ch.

PER LA CONSERVAZIONE DEL  
POSTO DI LAVORO 

Esperti case manager forniscono 
supporto nei casi complessi per ga-
rantire la dovuta assistenza in modo 
trasparente, con l’obiettivo di offrire un 
sostegno concreto per il reintegro nel 
posto di lavoro o la ricerca di nuove 
prospettive. 

Un unico interlocutore per la gestione 
dei sinistri 

Maggiore efficienza e semplicità nei 
casi di potenziale assenza prolungata 

Assistenza in loco da parte di esperti 
qualificati

Risposta entro 24 ore 

Assistenza per qualsiasi questione 
inerente a malattia e infortuni 

Coordinamento con gli uffici interes-
sati a cura di Allianz Suisse

Il programma di Case Management  
è attivo dal 2004 e da allora sono sta-
ti numerosi i casi risolti con un vantag-
gio concreto per tutti gli interessati. 

Allianz Suisse è una delle compagnie 
che fanno maggiormente ricorso al 
Case Management.I DATORI DI LAVORO MODERNI 

SONO ATTENTI ALLA SALUTE 
DEL PERSONALE. Servizi online

Notifica elettronica dei sinistri tramite SunetOnline/ 
SunetPlus

Trasmissione elettronica dei dati retributivi

Possibilità di inviare le notifiche dei sinistri LAINF, LAINF-C 
e IGM per via elettronica 

Sono disponibili due soluzioni online. SunetOnline è idea-
le per le piccole e medie imprese. 

SunetPlus è ideale per le medie e grandi imprese che 
devono notificare più di 10 casi di malattia e/o infortunio 
all’anno e che desiderano anche gestirli ed analizzare  
i dati. 

→  Accesso dalla pagina www.allianz.ch (Notifica di 
sinistro)

I dati salariali per il calcolo definitivo del premio annuo 
dell’assicurazione malattia e infortuni vengono comuni-
cati elettronicamente sul portale web di Allianz Suisse 
oppure direttamente dal sistema di contabilità salariale 
certificato swissdec. 

I dati personali di accesso sono inviati alle aziende nel 
mese di novembre insieme a informazioni utili sull’utilizzo 
del servizio.

•  Notifica di sinistro semplice e rapida 

•  Possibilità di salvare la notifica come PDF 

•  Comunicazione immediata del numero di sinistro

•  Riduzione dell’onere amministrativo 

•  Semplicità e rapidità 

•  Massima sicurezza dei dati 

•  Accesso personalizzato 

Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese 

Servizi

Assicurazione collettiva di malattia, prestazioni di servizio complementari GSA

                                                                                                                       Assistenza HR

Care Online

Case Management per i casi complessi

Prevenzione degli infortuni (INP)

Servizi online
Trasmissione elettronica dei dati retributivi

Notifica e trasmissione elettronica dei sinistri – Sunet

Servizi in tema di salute
                                                                                Gestione della salute in azienda (GSA)

Health Corner
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Servizi in tema di salute
Gestione della salute in azienda (GSA)  
(medie e grandi imprese)

Health Corner (per tutte le imprese)

Per «gestione della salute in azienda» si intende lo svi- 
luppo di strutture e procedure aziendali volte a promuove-
re sistematicamente la salute e il benessere del personale 
e a ridurre così le assenze. Comprende tre aree di inter-
vento:

MISURE HR

Misure delle Risorse umane riguardanti la gestione delle 
assenze e il reintegro dei dipendenti, nonché misure  
concernenti la Legge sul lavoro (LL) e il Codice delle obbli-
gazioni (CO).

PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE   

Misure a favore di dipendenti e società per migliorare la  
salute sul posto di lavoro attraverso l’intervento nei  
seguenti ambiti: 

•   miglioramento dell’organizzazione e delle condizioni 
di lavoro 

•   miglioramento della condotta manageriale 

•   potenziamento delle capacità individuali dei  
collaboratori

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE 

Misure, strumenti e metodi volti a tutelare i dipendenti da 
rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.  
Allianz Suisse e la sua rete di partner offrono ai clienti 
un’assistenza completa in materia di gestione della salute 
in azienda. 

Health Corner è una piattaforma informativa sul tema 
della salute che offre:

•   articoli interessanti e suggerimenti preziosi su temi 
come stress, attività fisica ed ergonomia 

•   pratici tool come il check-up GSA e il calcolatore delle 
assenze e delle fluttuazioni

•   guide, liste di controllo e flyer 

•   una panoramica della nostra ampia offerta

I datori di lavoro moderni sono attenti alla salute  
del personale. 

allianz.ch
HEALTHCORNER


