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CORSO 23-04 bis:

I congedi e le indennità per l’assistenza di familiari

presentazione

La nuova Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità
tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, entrata in vigore il 1° gennaio
2021, è un ordinamento a modifica di altre leggi federali che ha permesso
l’introduzione e l’ampliamento di prestazioni a favore dei familiari
curanti. Tra queste troviamo il congedo di breve durata per l’assistenza ai
familiari (al massimo tre giorni per evento e dieci giorni all’anno) e
l’indennità di assistenza a un figlio minorenne gravemente malato o
infortunato (IAss) in ambito della Legge federale sulle indennità per
perdita di guadagno (LIPG) che prevede un congedo di al massimo 14
settimane per i genitori che non possono lavorare a causa dell’assistenza
fornita.

contenuti del corso

Introduzione sulla nuova Legge federale concernente il miglioramento
della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
Il congedo di breve durata: scopo, beneficiari, condizioni e durata
L’indennità di assistenza a un figlio gravemente malato o infortunato:
scopo, beneficiari, condizioni, durata, importo e competenza
Il prolungo delle indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera del
neonato (dal 1.7.2021)
Il coordinamento delle indennità di maternità, paternità e di assistenza
Il rimborso della perdita di guadagno in caso di cura e assistenza di un
familiare in ambito della prestazione complementare

destinatari

assistenti sociali, operatori
socioeducativo, curatori

data

martedì 6 giugno 2023 (8.30-12.00, 13.30-17.00)

relatore

Ermo Mordasini, Consulenza giuridica andicap

costo

fr. 200.--

iscrizione

entro mercoledì 3 maggio 2023

sociali,

personale

sociosanitario

e

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

