
PIR - il Profi lo d’integrazione orientato alle risorse 
Un sostegno al mantenimento del posto di lavoro e alla 
(re)integrazione
Il PIR è uno strumento online modulare che supporta il processo di (re)integrazione o di 
mantenimento del posto lavoro.

Netzwerk zu Arbeitsplatzerhalt und berufl icher Eingliederung
Réseau sur le maintien de l‘emploi et l‘intégration professionnelle

Rete sull‘occupabilità e sull‘integrazione professionale
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4 Reintegrazione ottimizzata attraverso una migliore cooperazione tra tutte le parti coinvolte

Quando impiegare il PIR?

Strumento online modulare basato sul web

Il personale medico valuta la capacità (parziale) di lavorare sulla base delle risorse (di salu-
te) e lo indica sul formulario PIR
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Il datore di lavoro e il dipendente compilano insieme il modulo PIR (esigenze sul posto di 
lavoro e condizioni quadro). Il collaboratore lo porta con sé alla successiva visita medica

È principalmente utilizzato dopo un periodo lungo di inabilità totale al lavoro a causa di un 
incidente o di una malattia. 



Processo di integrazione

Mantenere l‘occupabilità, 
evitare l‘uscita dal 
mercato del lavoro

Promozione del 
processo di recupero

Formulari opportuni

Conoscenza 
delle richieste 
dell’azienda 

- Attenzione all’azienda;
evitare un‘eccessiva o 
insuffi ciente richiesta 

di collaboratori

Per saperne di più sul PIR 

Compasso (www.compasso.ch) svolge un ruolo importante come rete neutrale e come portale d’informazione a livello 
nazionale con un’ampia base di quasi 100 membri nei settori del mantenimento del posto di lavoro e dell’integrazione pro-
fessionale delle persone con limitazioni a causa di malattia, infortunio o disabilità: Compasso mette in rete i datori di lavoro 
con i relativi partner di sistema alfi ne di sviluppare congiuntamente processi e strumenti pratici e renderli disponibili gratui-
tamente. Il lavoro è incentrato sulla prima integrazione professionale e sul recupero o il mantenimento dell’occupabilità.
Il patrocinio dell‘associazione è dell’Unione svizzera degli imprenditori (USI). Altri tre sponsor principalili (ASA, Suva) e otto 
sponsor (Coop, COAI, la Mobiliare, La Posta, FFS, Swisscom, Swiss Life e Groupe Mutuel) forniscono un importante contri-
buto fi nanziario al successo della rete, che per il resto è caratterizzata essenzialmente dall‘idea del lavoro di milizia.

www. rep.compasso.ch/it

Il PIR è anche un‘offerta di relazione, un‘opportunità di dialogo tra tutte le parti coinvolte e quindi 
sostiene la graduale reintegrazione o il mantenimento del posto di lavoro. Per quanto possibile 
dovrebbero essere informati e coinvolti anche gli assicuratori.
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