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COSA E
È un sostegno economico statale pagato dall'lnps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le
persone dichiarate totalmente invalide, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente
da imposte. L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del
Ministero dell'lnterno. ll diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui è stata presentata la domanda. Nell'anno 2021lr'importo è di 522,10 euro per 12
mensilità
L'indennità di accompagnamento spetta:

. alle persone impossibilitate a deambulare senza I'aiuto permanente di un accompagnatore"
oppure alle "persone che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli attiquotidiani della vita".

. ai ciechi assoluti (per tali persone I'indennità è pari a 938,35 euro per 12 mensilità);. alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital
e che non possono recarsida sole all'ospedale per il periodo necessario alla effettuazione
di tali cure;

. ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza I'aiuto di una persona e bisognosi di
assistenza continua;

. alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, e in alcuni casi alle
persone affette da epilessia;

. a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana
(mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in
ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di
stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei
modi e deitempi in cui gli stessi devono essere compiuti".

MODALITA DI RICHIESTA
L'accertamento dello stato di invalidità civile è indispensabile per poter ottenere, avendone i

requisiti, l'assegno di accompagnamento.

REQUISITI
E indipendente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i

cittadini italiani o UE residenti in ltalia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Viene erogata indipendentemente dall'età.
ll beneficio viene erogato anche nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in una struttura a
pagamento, anche parziale, e viene sospeso nel caso in cui l'onere del ricovero sia posto
totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o comunque di un Ente pubblico: tale requisito
va autocertificato sul modello lCRlC, inviato dall'lnps a domicilio.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente
o autonoma oppure con la titolarità di una patente speciale.


