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CORSO 22-04: Tutto (o quasi) sulle PC 
 
 
presentazione Le prestazioni complementari (PC) rappresentano un supplemento alle 

prestazioni dell’AVS/AI e assumono un’importanza fondamentale per la 
copertura del fabbisogno vitale delle persone che versano in condizioni 
economiche difficili. L’importo della PC versata è calcolato sulla base di 
un accertamento individuale. Il calcolo è diverso se la persona vive al 
proprio domicilio oppure se è collocata in un istituto. Oltre alla prestazione 
mensile vi è pure il rimborso di determinate spese di malattia e invalidità, 
importante per coloro che abbisognano di un’assistenza costante per poter 
rimanere al proprio domicilio. La riforma della legge entrata in vigore il 
1° gennaio 2021 ha comportato diverse modifiche importanti: durante il 
corso verranno illustrate le differenze tra le vecchie e le nuove normative. 

  
Con l’entrata in vigore il 1° luglio 2021 della nuova legge sulle prestazioni 
transitorie per i disoccupati anziani (PT) viene migliorata la protezione 
sociale dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dopo il 
compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all’indennità 
dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni. Le PT sono 
calcolate in funzione del bisogno, con un calcolo simile a quello delle PC. 

 
contenuti del corso Beneficiari della PC 
 Come viene calcolata: redditi determinanti e spese riconosciute 
 Differenze tra persone che vivono a casa o in istituto 
 Il computo della sostanza: effettiva e alienata 
 La sostanza immobiliare 
 Il rimborso delle spese di malattia 
 Beneficiari della PT 
 Principali differenze tra le PT e le PC 
 
destinatari assistenti sociali, operatori sociali, personale sociosanitario e 

socioeducativo, curatori 
 
date lunedì 3 ottobre 2022 (8.30-12.00, 13.30-17.00) e 

martedì 4 ottobre 2022 (8.30-12.00, 13.30-17.00) 
 
relatore Paolo Albergoni, Consulenza giuridica andicap 
 
costo fr. 400.-- 
 
iscrizione entro venerdì 16 settembre 2022 
 
 
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. 
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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. 


