Un ritorno
al lavoro
in buona salute
e con successo

Informatevi!
rework-gr.ch
Trovate ulteriori informazioni online sul sito rework-gr.ch.

Eventi
Il network reWork organizza eventi informativi per
datori di lavoro, medici e assicurazioni sociali. Maggiori
informazioni sul nostro sito web.

Contatto
Avete domande sul network reWork?
Contattateci: info@rework-gr.ch
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Una stretta collaborazione
Associazioni degli imprenditori, assicurazioni sociali,
rappresentanti del sistema sanitario e dei sindacati si
sono uniti nel network reWork con lo scopo comune
di creare possibilità efficaci di reinserimento.

Il network reWork informa e connette, impegnandosi per
favorire lo scambio e la collaborazione fra tutte le parti
in causa. Solo voi – insieme a tutte le persone coinvolte –
potete fare la differenza e permettere un reinserimento
efficace.

I nostri partner

Per un reinserimento efficace
Per la buona riuscita del reinserimento dopo un lungo periodo di incapacità
al lavoro occorre che tutte le parti in causa collaborino.
Datori di lavoro

Medici e ospedali

Siate propositivi. Mostrate di voler reintegrare la vostra
collaboratrice, il vostro collaboratore. Trovate soluzioni
assieme alle/ai dipendenti.

Accompagnate le persone. La vostra valutazione differenziata dello stato di salute contribuisce a far sì che le
vostre pazienti e i vostri pazienti rimettano piede in
forma adeguata nel mondo del lavoro.

Dipendenti
Sappiate riconoscete le opportunità. Dimostrate al datore di lavoro la vostra disponibilità a reinserirvi, secondo
le vostre possibilità, nel processo lavorativo.

Assicurazioni sociali
Informate e fornite consulenza. Sostenete le persone
assicurate con le vostre conoscenze sulle possibili forme
di reinserimento. Individuate soluzioni.

Informazioni e strumenti utili su rework-gr.ch
Opuscolo informativo reWork

Domande e
risposte

Profilo di integrazione
orientato alle risorse PIR

PIR, lo strumento per
organizzare l’integrazione
Il profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR) è un
semplice formulario che il datore di lavoro compila in
sieme alla persona interessata. In esso vengono descritti
i requisiti fisici e psichici nonché le condizioni quadro
relative al posto di lavoro.

Sulla base di tali informazioni il medico curante certifica
quindi la capacità al lavoro. Questo permette una valutazione più esatta della capacità di resistenza e aiuta
a realizzare il reinserimento in modo ottimale per entrambe le parti. Ecco i passi necessari:

1

2

3

4

5

Si accede al formu
lario PIR tramite
il sito web rework.ch

Datori di lavoro e
collaboratori compilano insieme
il formulario PIR

Un medico valuta la
capacità al lavoro
sulla base del formulario PIR

Si concordano le condizioni ottimali per
il reinserimento e le
si realizza

Feedback al medico
e all’assicurazione

Il PIR è stato elaborato e testato dall’associazione nazionale Compasso.

