
Verso il successo con collaboratori sani 
Le assenze per motivi di salute comportano costi elevati. Con il 
modulo Gestione delle assenze di presento.pro riconoscete i 
segnali precoci e promuovete la salute dei vostri collaboratori 
con le misure preventive adatte.

gestione delle assenze

Su base annua, l‘80 % delle assenze dei collaboratori delle 
aziende svizzere sono dovute a malattia o infortunio. Questa 
situazione comporta non solo costi elevati, ma grava inoltre 
sulle restanti risorse di personale: i collaboratori sostituti de-
vono svolgere il doppio del lavoro. Le conseguenze sono sov-
raccarico, un maggior numero di errori e, alla fine, altre assenze. 
Secondo le statistiche inoltre la durata di un‘assenza dovuta a 
motivi di salute è direttamente correlata con la probabilità di un 
reintegro nel mondo del lavoro.

• Gestione proattiva e tempestiva grazie al 
sistema di allerta preventiva

• Riduzione dei costi in relazione ai premi 
delle assicurazioni sociali

• Aumento della competitività sul mercato 

Volume di assenze annuale dei collaboratori, per motivo dell‘as-

senza, ripartizione in %, 2017, Fonte: UST, Neuchâtel 2017

 Incidente / malattia (77%)
 Congedo di maternità (11%)
 Servizio civile / militare, Protezione civile (7%)
 Lavoro a orario ridotto (1%)
 Scioperi e serrate (0%)
 Altri motivi (4%)
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L‘importanza della prevenzione
I medici del lavoro hanno osservato che la maggior parte delle 
assenze di lunga durata sono precedute da chiari segnali di al-
larme. Uno di questi sono brevi assenze ripetute per motivi di 
salute, con una tendenza in crescita. Ma non è sempre facile ri-
conoscere nel modo corretto questi segnali. Ed è qui che vi viene 
in aiuto il modulo Gestione delle assenze di presento.pro: Gra-
zie al sistema di allerta preventiva, ai responsabili del personale 
vengono segnalate in modo proattivo le assenze „sospette“. Su 
richiesta, il sistema propone delle prime misure atte a evitare 
un‘assenza di lunga durata.
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Un supporto proattivo per il vostro reparto Personale
Il modulo gestione delle assenze fornisce ai responsabili del 
personale la possibilità di avviare le misure giuste al momento 
giusto, nella fase di prevenzione. Saranno supportati nei loro 
compiti dirigenziali, risparmieranno tempo e grazie a statistiche 
dettagliate beneficeranno di una migliore base per le trattative in 
relazione a richieste di assicurazione in caso di perdita di salario.

Pacchetto iniziale statistiche
Nel pacchetto iniziale statistiche vengono gestite diverse tipo-
logie di assenze (MAL, IP, INP, ecc.) che vengono rappresentate 
in statistiche dettagliate con funzione filtro e possibilità di rag-
gruppamento. Grazie alla rappresentazione chiara in diagrammi, 
potrete comprendere rapidamente in quali gruppi o team sus-
siste un fabbisogno di intervento. La tabella può essere espor-
tata in tutta semplicità in formato Excel.

Pacchetto base per i reparti Personale
Le funzioni di questa configurazione sono specificatamente 
orientate alle esigenze di un reparto Personale. Oltre alle di-
verse tipologie di assenza (MAL, IP, INP, ecc.) e a significative 
statistiche, si avviano tempestivamente e automaticamente le 
prime misure preventive come, ad esempio, la richiesta del cer-
tificato medico dopo tre giorni, la notifica all‘assicurazione dopo 
trenta giorni, il promemoria per la domanda d‘indennità IPG e le 
riduzioni delle ferie. I valori soglia delle assenze possono inoltre 
essere impostati individualmente.

Non tutte le aziende hanno le stesse esigenze relativamente alla gestione delle assenze.  
Per questo motivo la nostra soluzione viene offerta nei seguenti pacchetti:

Pacchetto personale
In caso di necessità il modulo Gestione delle assenze viene 
adeguato in modo individuale alle vostre esigenze. Inoltre vi sa-
ranno ricordati anticipatamente importanti appuntamenti per 
colloqui di supporto e di rientro e avrete la possibilità di struttu-
rare la vostra azienda, in ogni reparto, in modo da promuovere 
la salute di tutti i collaboratori.

 Numero (SUM)
 Durata (SUM)

Assenteismo per durata del gruppo con numero di eventi e totale giornaliero
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