Case Management & procedura di notifica
Evitare i casi di invalidità con la reintegrazione professionale
Svolgimento del Case Management
Tutti i casi di incapacità lavorativa a noi segnalati vengono verificati da PKRück. Se PKRück ritiene che
un Case Management sia promettente, affida il caso a una ditta specializzata in questo settore. Un
Case Management viene avviato solo con il consenso della persona interessata ed è gratuito per
quest’ultima e il datore di lavoro.
Il Case Manager fornisce il necessario supporto specialistico affinché il ritorno alla vita professionale
possa avere successo, sia nel lavoro precedente che in un nuovo lavoro. I provvedimenti possono ad
esempio comprendere una consulenza professionale, il coordinamento con il datore di lavoro, i medici
e gli assicuratori nonché il supporto amministrativo.
Benefici della reintegrazione professionale
I provvedimenti per la reintegrazione professionale offrono un vero valore aggiunto per tutte le parti
coinvolte: il reinserimento nel mondo del lavoro impedisce il declino sociale e professionale della
persona assicurata. Il datore di lavoro mantiene i collaboratori qualificati di lunga data e l’istituto di
previdenza può ridurre i costi dell’invalidità.
Notifica tempestiva come fattore decisivo
Una notifica tempestiva dell’incapacità lavorativa è decisiva per il reinserimento professionale. Studi
dimostrano che sei mesi dopo l’inizio di una malattia, la probabilità di tornare al lavoro è inferiore al
50 percento, altri sei mesi più tardi è già sotto il 20 percento.
Le possibilità di reintegrazione sono ottimali se la notifica avviene dopo 30 giorni di incapacità
lavorativa o dopo brevi assenze ricorrenti dovute a malattia durante un anno. Il formulario di notifica è
disponibile alla pagina www.previs.ch/formulare.
Notifica all’ufficio AI
Dall’introduzione della 5a revisione dell’AI nel 2008, anche gli uffici AI adottano provvedimenti per il
rilevamento e l’intervento precoce. Grazie alla notifica tempestiva all’assicurazione per l’invalidità (AI),
si vogliono registrare e sostenere le persone con i primi segni di imminente invalidità.
La notifica dell’incapacità lavorativa che soddisfa i requisiti per la registrazione* avviene presso l’ufficio
AI competente: da parte della persona interessata, del datore di lavoro, dei medici o di altre
assicurazioni. La persona interessata deve essere in ogni caso informata della notifica. Importante: la
notifica non è considerata una registrazione all’AI. Il formulario di notifica all’AI è disponibile al sito
www.ahv-iv.info alla rubrica «Moduli».
*Incapacità lavorativa ininterrotta di 30 giorni o brevi assenze ripetute per motivi di salute durante un anno
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