Gestione della salute in azienda nella scuola di musica
Dal 2008 l’ASSM e la Cassa pensione Musica e Educazione sostengono le scuole di
musica nel loro intento di proteggere e promuovere la salute dei dipendenti. Sono disponibili strumenti appositamente studiati per le scuole di musica, che vengono presentati in
questo opuscolo. Insegnanti e collaboratori motivati e sani costituiscono un importante
presupposto per la competitività e il successo delle scuole di musica.
L’offerta – gestione completa della salute in tre pilastri
La gestione aziendale della salute si basa su un modello sperimentato e strutturato su
tre livelli: prevenzione – intervento – integrazione.
1. Prevenzione - Promozione della salute
Misure specifiche di prevenzione come pure di allestimento del posto di lavoro contribuiscono a proteggere e addirittura migliorare la salute dei docenti e collaboratori delle
scuole di musica. Quale parte integrante dell’offerta GSA, l’ASSM offre informazioni e
partecipa attivamente con idee e programmi nell’ambito delle giornate della prevenzione
per un intervento a livello pratico. Esiste inoltre la possibilità di organizzare un incontro in
cui presentare agli insegnanti la promozione della salute.
2. Intervento - Gestione delle assenze
Una gestione delle assenze dinamica, effettuata tramite l’ormai collaudato strumento di
elaborazione dati (active time), aiuta a riconoscere per tempo segni premonitori di malattie di lunga durata o croniche. In caso di necessità, la direzione della scuola di musica ha
a disposizione l’absence triage quale prezioso strumento per gestire le assenze.
3. Integrazione - Case Management
Il Case Management è un’offerta di aiuto individuale che mira a influire positivamente
una situazione personale difficile ottenendo dei miglioramenti duraturi. Il Case Manager
presta consulenza competente e può offrire preziosa assistenza a livello medico, professionale, sociale e legale. Le ragioni di un Case Management possono essere svariate e
riguardare sia l’ambito privato che quello professionale.

Applicazione e costi
Partner competenti per l’applicazione delle soluzioni
L’applicazione operativa della gestione della salute in azienda è affidata a una ditta partner specializzata:
active care ag: gestione delle assenze con absence triage e coordinamento della
GSA
L’active care ag è un partner competente nel settore della gestione della salute in
azienda e ha elaborato, tra gli altri con la AXA Winterthur, un pacchetto completo di servizi. active care ag è attiva nel settore della gestione delle assenze e nell’absence triage.
Per l’applicazione di misure nella promozione della salute collabora con diversi fornitori.
Cassa pensione Musica e Educazione / AXA Winterthur:
Case Management
La Cassa pensione Musica e Educazione offre ai propri assicurati servizi aggiuntivi
nell’ambito della prevenzione professionale, al fine di evitare possibili casi di invalidità e
conseguente incapacità lavorativa e professionale. Gli assicurati vengono assistiti da
una persona di fiducia esterna della AXA Winterthur (Case Manager).

Condizioni vantaggiose grazie al sostegno economico da parte della Cassa pensione Musica e Educazione


Il pacchetto base per la gestione delle assenze (incluso lo strumento elettronico active time) è gratuito per tutte le scuole di musica legate all’ASSM tramite un’associazione cantonale. La Cassa pensione Musica e Educazione copre i costi di questo
servizio.



Per le scuole di musica che collaborano con la Cassa pensione Musica e Educazione nell’ambito della prevenzione professionale, il Case Management non comporta costi supplementari.



Nel caso di soluzioni assicurative o di previdenza esterne o nel caso di Case Management tramite altri fornitori, la questione dei costi deve essere chiarita di volta in
volta.
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Contatto
I vostri interlocutori per le diverse questioni della gestione della salute in azienda:
Concetto GSA come pure assicurazione indennità giornaliera per malattia e
infortunio
ASSM Associazione svizzera delle scuole di musica
Marktgasse 5
4051 Basilea
Telefono 061 260 20 70
info@musikschule.ch
www.verband-musikschulen.ch
Previdenza professionale
Cassa pensione Musica e Educazione
Marktgasse 5
4051 Basilea
Telefono 061 906 99 00
info@musikundbildung.ch
www.musikundbildung.ch
Partner operativo per la GSA
active care ag
Neuwiesenstrasse 95
8401 Winterthur
Telefono 052 213 66 66
info@activecare.ch
www.activecare.ch
Partner operativo per il Case Management
AXA Winterthur
Postfach 357
8401 Winterthur
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