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Premessa :
1) allungamento età lavorativa e spostamento in avanti
del «traguardo pensione»; invecchiamento della
popolazione con maggiore frequenza di patologie
croniche; difficoltà a orientarsi nei numerosi servizi a
disposizione degli anziani e dei non autosufficienti.
2) necessità, per le Aziende, di trovare strumenti di
compensation per i dipendenti che, attraverso sistemi
di welfare, diano maggiori risultati e rispondano a
bisogni effettivi
Obiettivo:
Fornire alle imprese un servizio di assistenza per i propri
dipendenti, per aiutarli:
1) ad orientarsi nell’offerta di servizi socio sanitari
presenti sul territorio, erogati sia da parte di soggetti
pubblici che privati;
2) nello svolgimento di tutte le pratiche burocratiche
necessarie.

Cosa fa lo sportello web?
 Fornisce un orientamento di tipo informativo

sull’offerta, pubblica e privata, rispetto al bisogno
assistenziale espresso.
 Facilita l’accesso ai servizi assistenziali con opportune
indicazioni.
 Fornisce indirizzi , numeri telefonici e orari di apertura
delle strutture presenti nel territorio
 Sostiene il dipendente nel disbrigo delle pratiche
amministrative contattando, anche direttamente, le
strutture competenti.

Come lo fa?
• L’Azienda si “abbona” al servizio.
• Attraverso strumenti di comunicazione interna
Da
comunica
al dipendente le modalità di accesso
così…
allo
sportello web.
• Il dipendente contatta lo sportello web espone il
suo problema.
• Dopo poco gli vengono prospettate le soluzioni
possibili.
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Vantaggi per le aziende
 Possibilità di offrire ai dipendenti un servizio ad alto

valore aggiunto con un ridotto impegno di risorse.
 Riduzione delle assenze legate alla difficoltà nella
risoluzione delle problematiche assistenziali oltre che
all’assistenza vera e propria.
 Implementazione soft di un sistema di welfare
aziendale.
 Possibilità di partecipare a bandi regionali in materia di
conciliazione vita-lavoro.

Perchè Assoservizi?
 Assoservizi, società di servizi di Assolombarda, è in

grado di garantire flessibilità nella strutturazione ed
erogazione del servizio.
 Inoltre, lo stretto collegamento con Assolombarda ed il
suo patrimonio informativo (area previdenza – INPS,
fondi contrattuali, ecc. – GM Sanità – erogatori servizi
sociosanitari – contatti con le amministrazioni locali) e
con Confindustria Lombardia Sanità Servizi,
garantisce un know how e una rete utile per l’incontro
domanda/offerta.
 Il ruolo di Assoservizi, oltre che di semplice erogatore
del servizio, sarà quello di AGGREGATORE di una
offerta disgregata, seppure completa, in modo da
rendere maggiormente evidenti i servizi presenti e la
modalità di fruizione.

Per contatti:
Eugenio Guagnini Meardi – 02 58370230
Massimo Gradella – 02 58370613
Bianca Ridella – 02 58370634
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