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INPS Invalidità

Un aiuto per chi 
non è autonomo
L’indennità di accompagnamento, pagata dall’Inps, 
spetta alle persone che hanno bisogno di assistenza 
medica continua. Ecco come chiederla.

U
n aiuto economico concreto per 
coloro che non sono più auto-
sufficienti: la cosiddetta inden-
nità di accompagnamento viene 
concessa dall’Inps a chi, ricono-

sciuto invalido civile al 100 per cento, ha bi-
sogno di assistenza continua (per esempio, 
chi non è più in grado di muoversi da solo). 
Chiariamo subito che il diritto all’indennità 
è legato solamente allo stato di salute del ri-
chiedente: non contano, invece, né l’età né la 
situazione economica.

Quali requisiti bisogna avere
Può richiedere l’indennità di accompa-
gnamento chi è stato riconosciuto, dalle 
commissioni mediche previste dalla legge, 
invalido totale e permanente al cento per 
cento, incapace di camminare senza l’a-
iuto costante di un accompagnatore o im-
possibilitato a compiere le normali azioni 
quotidiane (mangiare, bere, lavarsi...), con 
la conseguente necessità di avere continua 
assistenza.
Oltre agli invalidi civili totali, l’indennità di 
accompagnamento spetta anche:

 > ai ciechi civili assoluti (per i quali l’impor-
to dell’indennità è maggiorato);

 > ai minorenni incapaci di camminare sen-
za l’aiuto di una persona e bisognosi di assi-
stenza continua;

 > alle persone colpite dal morbo di Alzhei-
mer o dalla sindrome di Down;

 > a chi soffre di epilessia, sia a coloro che su-
biscono attacchi quotidiani, sia a chi abbia 

solamente di tanto in tanto le cosiddette 
“crisi di assenza”.
Per ottenere la prestazione è necessario ave-
re la cittadinanza italiana oppure essere un 
cittadino dell’Unione europea residente in 
Italia. 
Hanno diritto all’indennità anche i cittadini 
extracomunitari presenti in Italia, a condi-
zione, però, che siano titolari della carta di 
soggiorno oppure di un permesso di sog-
giorno di durata non inferiore a un anno, e 
i minori iscritti nella loro carta o permesso 
di soggiorno.
Va ricordato che l’indennità può anche 
essere compatibile con lo svolgimento di 
un’attività lavorativa e può essere concessa 
anche quando l’inabile abbia presentato la 
domanda per il riconoscimento dopo aver 
compiuto i 65 anni. In quest’ultima ipotesi, 
però, il diritto alla prestazione economica 
è subordinato al fatto che la persona abbia 
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le 
funzioni dell’età: impossibilità alla deam-
bulazione autonoma e mancanza assoluta 
di autosufficienza.

L’importo dell’indennità
L’importo dell’indennità di accompagna-
mento, per il 2014, è pari a 502,94 euro 
mensili (la cifra è aggiornata ogni anno dal 
ministero dell’Interno). 
L’indennità di accompagnamento è erogata 
direttamente “al netto”, perché non è sog-
getta all’ Irpef, e viene data mensilmente, 
per dodici mensilità. 
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RICOVERO A SPESE DELLO STATO

Quando l’aiuto non scatta
■■ Anche se le condizioni fisiche 

oppure psichiche potrebbero 
potenzialmente far maturare 
loro il diritto all’indennità di 
accompagnamento, alcune 
categorie di persone, in 
concreto, non ne possono 
godere.

■■ Non hanno diritto 
all’indennità coloro che sono 

ricoverati gratuitamente in 
un istituto di assistenza, nel 
caso in cui la retta oppure il 
mantenimento siano a totale 
carico di un ente pubblico. 
Il diritto all’indennità di 
accompagnamento è escluso 
anche se alla retta viene poi 
aggiunta una contribuzione da 
parte di privati per ottenere un 
migliore trattamento a favore 

della persona assistita.

■■ Niente accompagnamento 
automatico per chi percepisce 
un’analoga indennità per 
un’invalidità contratta per 
causa di guerra, di lavoro o di  
servizio: in questo caso, per 
la persona scatta il diritto di 
scegliere il trattamento a lui più 
favorevole.

Non hanno diritto all’indennità di accom- 
pagnamento coloro che già percepiscono 
aiuti pubblici in denaro di questo genere, 
cioè indennità simili per causa di guerra, di 
lavoro o di servizio: in questo caso, la perso-
na interessata può scegliere il sussidio più 
conveniente.

Procedure solo via internet
Fino al 2010 la procedura per il ricono-
scimento dell’indennità di accompagna-
mento, così come tutte le altre domande di 
accertamento civili simili (invalidità, cecità, 
sordità...) assomigliava a un complicato e 
burocratico giro dell’oca, che vedeva queste 
pratiche transitare per la loro definizione tra 
Asl, Comune, Inps e commissioni mediche. 
Dal primo gennaio 2010 questo farraginoso 
iter si è semplificato, anche grazie all’utilizzo 
delle procedure telematiche. 
La prima novità ha riguardato il certificato 
del medico curante da allegare alla doman-
da di riconoscimento dell’invalidità: il do-
cumento non è più cartaceo, ma solamente 
telematico e deve essere compilato diretta-
mente online dal medico sul sito internet 
dell’Inps.
Anche la domanda stessa di richiesta di 

accompagnamento è telematica e va presen-
tata via web direttamente all’Inps, avvalen-
dosi dell’aiuto degli enti di patronato e delle 
associazioni degli invalidi. 
A questo punto, certificato e domanda si 
abbinano elettronicamente e sono inviate, 
sempre attraverso internet, alla Asl compe-
tente, che dà comunicazione alla persona 
interessata della data in cui si effettuerà la 
visita medica. 
Per legge, questo controllo sanitario deve 
avvenire entro 30 giorni dalla presentazio-
ne della domanda per le visite ordinarie ed 
entro 15 giorni dalla presentazione della do-
manda in caso di malattia oncologica. 
Anche la fase di accertamento sanitario è ora 
semplificata, rispetto a quanto era previsto 
qualche anno fa: un tempo, infatti, in caso di 
pareri della commissione medica formulati 
a maggioranza (e non all’unanimità), la do-
manda veniva di nuovo rinviata alla cosid-
detta commissione di verifica per un parere 
finale. 
Ora, invece, le commissioni Asl sono inte-
grate da un medico dell’Inps, in modo da 
avere, in caso di pareri a maggioranza, un 
parere finale in tempi brevi. 
I riconoscimenti dell’invalidità espressi con 

giudizio unanime da parte delle commissio-
ni Asl danno il via immediato alla fase di pa-
gamento della prestazione. Tutto il processo 
burocratico, in ogni caso, deve comunque 
terminare entro 120 giorni.

Se rimangono gli eredi
Non è infrequente il caso in cui la persona 
inabile che richiede l’indennità di accom-
pagnamento muoia prima che quest’ultima 
venga effettivamente erogata. In questo caso, 
la parte di indennità (in gergo tecnico, i ratei) 
già maturata e non riscossa dall’invalido de-
ceduto viene versata agli eredi in relazione 
alle quote che spettano a ciascuno di loro. 
Se si tratta di successione senza testamento 
(la cosiddetta successione legittima), le som-
me spettano, in sequenza, prima al coniuge, 
poi ai figli legittimi e naturali, ai genitori, ai 
fratelli, agli altri parenti e, in assenza di tutti 
questi parenti, allo Stato, secondo le norme 
del Codice civile. (art. 565).
La domanda di riscossione di queste somme 
arretrate può essere presentata da ciascun 
erede per la propria quota o da un solo ere-
de in nome e per conto di tutti gli altri. In 
quest’ultimo caso, sarà necessario, tra l’al-
tro, allegare una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, da cui risultano gli 
eredi aventi diritto e la delega autenticata di 
tutti gli eredi in favore di uno di essi, inca-
ricato alla riscossione in nome e per conto 
degli eredi medesimi. Se esistono coeredi mi-
norenni, è necessaria anche l’autorizzazione 
del Giudice tutelare. 

SECONDO I DATI INPS, SONO CIRCA 1 MILIONE E 700 MILA 
I BENEFICIARI DELL’ACCOMPAGNAMENTO NEL 2014


