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CASE MANAGEMENT LIGHT 

- Una guida utile alla riduzione delle assenze - 
 

Quali vantaggi ne trae la vostra azienda? 
 

• I collaboratori tornano prima sul posto di lavoro. 
• I tempi di assenza si riducono e la produzione vien e aumentata. 
• I costi per il pagamento continuato del salario si riducono. 
• Prevenzione di eventuali abusi. 

 
Come procedere? 
 
1. Gestione del personale 

• Fate capire ai vostri collaboratori che il loro impegno è di fondamentale importanza per voi! 
• Gli equivoci creano incertezze – comunicate in maniera comprensibile e trasparente. 

 
2. Registrazione delle assenze 

• Tipo di assenza, persona, data, durata, grado d’incapacità lavorativa. 
• Assistenza del caso � presa di contatto con la persona ammalata. 

 
3. Riduzione delle assenze 

• Illustrate ai vostri collaboratori le conseguenze che le assenze comportano per l’impresa e per 
i singoli team. 

• Integrate nel colloquio di qualifica annuale una valutazione delle assenze, collegandola a sti-
moli di successo e riconoscimento. 

 
4. Quanto più personalizzata è l’assistenza, tanto più rapido è il successo 

• Contattare il più rapidamente possibile il collaboratore, rendergli visita in ospedale o a casa, 
portargli dei fiori o un altro regalo, aggiornarlo su quello che succede al lavoro ecc. 

• Un contatto costante – ogni settimana, almeno una o due volte, personalmente o per telefono 
– favorisce la guarigione e motiva a una rapida ripresa del lavoro. 

 
5. Reinserimento sul posto di lavoro 

• Proporre delle soluzioni per un reinserimento riguardoso delle esigenze specifiche. Attenzio-
ne: considerare individualmente il caso, in modo da evitare che il collaboratore sia sottoposto 
a pressione. 

• Formulare le esigenze e le aspettative. 
• Assistenza continua durante l’intero processo. 

 
6. La gestione delle assenze richiede riconosciment o 

• Indicazioni chiare, legate a stimoli di successo.  
• Gli atteggiamenti esemplari vanno in qualche ricompensati. 
• Chiedete ad alcuni collaboratori/trici che cosa verrebbe accolto positivamente nella vostra     

azienda. 
 

Il nostro Servizio interno & esterno è a completa disposizione per rispondere alle vostre domande. 


