CONSULENZA

GIURIDICA

ANDICAP

Via Linoleum 7 c.p. 834 6512 Giubiasco
Tel. 091 850 90 20
Fax 091 850 90 29

CORSO 20-01:

Prestazioni assicurative per il mantenimento a domicilio

presentazione

Se una persona disabile o anziana necessita in modo regolare dell’aiuto da
parte di terze persone per la propria cura personale, l’organizzazione della
propria giornata e la conduzione dell’economia domestica - e solo grazie
a questi interventi può rimanere al proprio domicilio ed evitare il
collocamento in una struttura - si pone la domanda di chi finanzierà tutti
gli aiuti necessari.

contenuti del corso

L’assegno per grandi invalidi (AGI): condizioni per ottenerlo, differenze
tra persone maggiorenni e minorenni, tra beneficiari residenti al proprio
domicilio e ospiti in istituto, tra persone anziane o invalide (diritti acquisiti
al raggiungimento dell’età AVS).
Il supplemento per cure intensive (SCI) accordato ai minorenni beneficiari
di un AGI.
Il contributo per l’assistenza (CDA) accordato dall’AI.
Il riconoscimento da parte dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione
infortuni di determinate spese di cura a domicilio.
Diritti ai mezzi ausiliari che favoriscono il mantenimento a domicilio.
Il rimborso delle spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio da parte della
prestazione complementare (PC).
Prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane
o invalide non autosufficienti (aiuti diretti).
Le prestazioni circostanziali del sostegno sociale (assistenza sociale).

destinatari

assistenti sociali, operatori sociali, personale sociosanitario e
socioeducativo, curatori. Sono richieste conoscenze minime delle
assicurazioni sociali.

date

martedì 11 febbraio 2020 e martedì 18 febbraio 2020 (8.30-12.00 / 13.3017.00)

relatori

consulenti di Consulenza giuridica andicap

costo

fr. 400.--

iscrizione

entro venerdì 17 gennaio 2020

Informazioni generali
Le iscrizioni sono da inoltrare tramite e-mail (marisa.leonardi@inclusione-andicap-ticino.ch) oppure
telefonicamente allo 091/850 90 20, dove si possono richiedere pure ulteriori informazioni.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per garantire un buon livello qualitativo del corso
viene fissato un numero minimo e un numero massimo di partecipanti.
Il pagamento della quota d’iscrizione è da versare prima dell’inizio del corso tramite la polizza allegata alla
conferma d’iscrizione. Gli studenti beneficiano di uno sconto del 25%. In caso di rinuncia o impedimento alla
frequenza, il partecipante ha diritto al rimborso di metà della tassa se la comunicazione giunge per iscritto una
settimana prima dell’inizio del corso.
Il luogo del corso è a Giubiasco, nella Salaruna dello stabile di inclusione andicap ticino in Via Linoleum 7, a
pochi minuti a piedi dalla Stazione FFS. Per chi giunge in automobile rendiamo attenti che non è possibile
parcheggiare nei posteggi del piazzale dello stabile. Vi sono dei parcheggi a pagamento di fronte alla Coop in
Via Linoleum, alla Stazione FFS oppure presso il Mercato coperto.
consulenza a persone con andicap nell’ambito delle assicurazioni sociali
un servizio di INCLUSIONE ANDICAP TICINO con ATGABBES, PRO INFIRMIS, UNITAS

