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NOTIFICA INCAPACITÀ LAVORATIVA 
Evitare casi di invalidità grazie alla notifica tempestiva 
 
 
LA NOSTRA OFFERTA 

Una notifica tempestiva dell’incapacità lavorativa è 
decisiva per il reinserimento professionale. Gli studi 
dimostrano che sei mesi dopo il presentarsi di una 
malattia, la probabilità di ritorno sul posto di lavoro 
è inferiore al 50 % e dopo altri sei mesi è già infe-
riore al 20 %. 

 
MOMENTO DELLA NOTIFICA 

PK Rück si impegna con un case management mi-
rato per il reinserimento di assicurati inabili al lavo-
ro. Le opportunità di reinserimento sono ottimali se 
la notifica avviene dopo 30 giorni dall’incapacità 
lavorativa o dopo brevi assenze ricorrenti dovute a 
malattie nel corso di un anno. 

 
NOTIFICA ALL’ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITÀ (AI) 

Dall’introduzione della 5a revisione AI nel gennaio 
2008, anche gli uffici AI sostengono misure volte al 
rilevamento e all’intervento tempestivo. La notifica 
tempestiva all’AI permette alle persone interessate 
di essere registrate e ricevere sostegno ai primi 
segni di una possibile invalidità. 
 
PK Rück notifica all’ufficio AI competente i casi di 
incapacità lavorativa che soddisfano i requisiti di 
notifica* e informa le persone colpite. La notifica 
non vale come richiesta presso l’AI. La notifica può 
avvenire anche da parte della persona colpita, del 
datore di lavoro, dei medici curanti o di altre 
assicurazioni. Il modulo di notifica dell’AI è dis-
ponibile su www.pkrueck.com. 
 
* Incapacità lavorativa ininterrotta di 30 giorni o brevi assenze ripetute per 
motivi di salute nel corso di un anno. 

VANTAGGI DEL REINSERIMENTO PROFESSIONALE 

Grazie alla notifica tempestiva è possibile avviare le 
misure di reinserimento professionale e questo 
comporta un valore aggiunto per tutte le persone 
coinvolte: grazie alla riabilitazione e al reinseri-
mento nella vita lavorativa, è possibile evitare il 
declino sociale e professionale della persona assi-
curata. Il datore di lavoro così mantiene colla-
boratori pluriennali e qualificati e gli istituti di 
previdenza possono ridurre le spese per l’invalidità. 
 

COLLABORAZIONE PK RÜCK, PARTNER DI CASE 
MANAGEMENT E AI 

PK Rück collabora con società specializzate nel case 
management. Gli esperti di PK Rück valutano per 
quali casi di incapacità lavorativa sussiste un po-
tenziale di reinserimento. Se la persona inabile al 
lavoro acconsente, questi casi vengono trasmessi ai 
partner di case management, che se ne occupano 
ulteriormente. 
 
Le società partner di PK Rück collaborano con l’AI e 
ne integrano le misure, poiché l’AI dispone solo di 
possibilità limitate nell’ambito delle misure d’inter-
vento. I partner di PK Rück possono invece fornire 
consulenza agli assicurati in modo neutrale rispetto 
all’assicurazione stessa e interessarsi in modo 
flessibile alle esigenze individuali. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni e link utili sul tema sono dis-
ponibili sul sito web di PK Rück www.pkrueck.com 
o su www.ahv-iv.info. 


