PIÙ CHE BENE ASSICURATO
Consulenza presso un unico partner

Case management
Assistenza in caso di incapacità lavorativa

GastroSocial offre ai propri clienti e assicurati un servizio di case management. Questo
include un ampio sostegno nelle diverse sfere vitali per i dipendenti e gli indipendenti
infortunati, ammalati o con problemi psichici. Il case management mira a stabilizzare
a lungo termine la situazione professionale e lo stato di salute.

I case manager offrono:
 una persona di riferimento neutrale e competente
 consulenza personale ed esperienza
 sostegno nelle situazioni difficili a causa di motivi privati, professionali,
di salute, medici
 accompagnamento negli incontri con autorità, con le istituzioni, con i medici
 comunicazione con gli specialisti, richiesta di seconde opinioni
 chiara comunicazione con il datore di lavoro, con le assicurazioni
(AI, cassa pensione, cassa malati) e le autorità
 aiuto per lavori amministrativi (compilazione di moduli e domande)
 coordinamento a favore della reintegrazione professionale o nella
ricerca di un impiego.

Se in un’azienda ci sono collaboratori incapaci al lavoro o se voi stessi vi siete ammalati
o avete subito un infortunio e desiderate un sostegno professionale durante tale periodo,
non esitate e annunciatevi subito da noi, questo nostro servizio è gratuito!
I nostri specialisti di case management esaminano attentamente le richieste pervenute
e vi contattano in tempi brevissimi per informarvi se la nostra cassa pensione ha concesso
o meno un case management.
Ogni cliente e assicurato ha la possibilità di annunciarci i casi che ritiene abbiano potenziale per un case management.
Per i nostri clienti l’offerta è gratuita e viene gestita da istituti esterni di case management. L’obiettivo dei consulenti indipendenti è il ripristino della salute e la reintegrazione nella vita lavorativa. La protezione dei dati è sempre garantita.

« Conosciamo la complessità e le conseguenze amministrative
dei casi di malattia di lunga durata. Per questo motivo vi
sosteniamo nei momenti difficili, in modo che voi possiate
concentravi in maniera ottimale sulla vostra guarigione. »

Contattate i nostri specialisti per qualsiasi domanda all’indirizzo:
062 837 71 71 ovvero case-management@gastrosocial.ch
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