
I vostri costi aggiuntivi sull'arco di 5 anni CHF Costi con l'intervento tempestivo di Proitera CHF

Dal 13.4.2013 capacità lavorativa limitata

Prestazione al 40% – salario al 100% a carico del datore di 

lavoro (DL)

                                                              3 x CHF 3'600.00 90 giorni 10'800.00 10'800.00

07.2013 operazione per tumore al cervello

100% inabile al lavoro a carico dell'AIG AIG

09/10.2013 inabile al lavoro al 100% AIG

Da 11.2013 40% prestazione, 60% AIG AIG Assistenza tramite Proitera

Dal 1.1.2014 al 26.4.2015

100% presenza con 40% di prestazione , 60% AIG AIG

Dal 27.4.2015 100% inabile al lavoro a carico dell'AIG AIG

07.2015 privazione delle prestazioni assicurative AIG

  6.11.2015 Iscrizione all'AI

15.9.2016 Intervento di Proitera  – spese di consulenza 13 ore 2'574.00 13 ore 2'574.00

07.2016 fino a fine 12.2016

Il salario è preso a carico dal DL al 100% IAL (inabilità al 

lavoro) 6 mesi 39'000.00

07.2016 fino a fine 12.2016

Il DL non deve prendere a carico il salario se l'iscrizione all'AI 

viene effettuata tempestivamente 0.00

01.2016 fino a fine 01.2018

Il salario è preso a carico dal DL al 60% IAL 25 mesi 97'500.00

01.2016 fino a fine 01.2018 Il DL non deve prendere a carico 

il salario se l'iscrizione all'AI viene effettuata tempestivamente 0.00

01.2018 decisione sull'AI, 3/4 di pensione dal 1.5.2016 11.2013 iscrizione tempestiva all'AI

Per iscrizione AI in ritardo, 3/4 della pensione 01.2018 decisione AI positiva

retroattiva solo dal 1.5.2016 invece del 13.4.2014

Rimborso AI e LPP al DL 21 mesi -81'900.00 

Dal 13.4.2014 ¾ della pensione retroattiva ,

Nessun rimborso al DL, ma all'AIG ! 0.00

Costi a carico del datore di lavoro Totale 67'974.00 ** Costi con Proitera Totale 13'374.00

** Costi non inclusi per Cosa ci guadagnate
- Sostituti Nessun costo aggiuntivo per dipendente in malattia

- Accordi I responsabili del personale e i superiori non hanno carico di lavoro supplementare

- Colloqui Il dipendente è riabilitato e assicurato a livello finanziario

- Riunioni Il dipendente è soddisfatto e quindi la ditta ne risente positivamente a livello di immagine

- Case Management

- Costi strutturali di natura generale CHF 54'600.00 (differenza dei costi)

    Intervento di Proitera

11.2013 Iscrizione all'AI – spese di consulenza 

Calcolo dei costi e benefici prendendo come esempio un dipendente in malattia di lunga durata
Salario annuo CHF 78'000.00; Assicurazione d'indennità giornaliera (AIG) dopo 90 giorni

Dal 13.4.2013 capacità lavorativa limitata

Prestazione al 40% – salario al 100% a carico del datore di 

lavoro (DL)

                                                             3 x CHF 3'600.00
90 giorni


