
5. Minori 

 

Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) 

l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza. 

5.1 Indennità di accompagnamento ai minori 

Requisiti 

Vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di 

accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18. Per i minori titolari di indennità di 

accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi 

locali, la Sede INPS che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di 

sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la 

lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La 

convocazione a visita è effettuata dalla ASL. 

Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione. 

Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti 

previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla 

data di presentazione. 

Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, 

deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la 

responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione 

è resa dal suo tutore. 

Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, 

nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno. 

Nel caso in cui l’accertamento sanitario sia avvenuto d’ufficio, esso può essere fatto valere 

anche ai fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all’Ente che ha la 

potestà concessoria. 

Qualora, infine, l’accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso 

può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza 

all’Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc. 

La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2018 è di Euro 516,35 ed è 

corrisposta per 12 mensilità. 

 

5.2 Indennità mensile di frequenza 

Requisiti  

 età inferiore ai 18 anni; 

 

 riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della 

minore età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 

60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; 

 



 validità per il solo periodo di frequenza: 

 

o requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali  

oppure 

o  frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; 

 Spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali 

(per l'anno 2018: limite di reddito Euro 4.853,29 ); 

 

 Cittadinanza e residenza sul territorio nazionale. 

 

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente. 

È una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi 

con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. 

La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile va 

presentata esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di 

residenza. 

L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della 

domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo 

nido. 

La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti 

sanitari, alle seguenti altre condizioni: 

 Frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche 

di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime 

convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e 

recupero di persone portatrici di handicap; 

oppure: 

 Frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e 

grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 - circ. 11/2003); 

oppure: 

 Frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, 

purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. 

 

Hanno altresì diritto all’indennità mensile di frequenza i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in 

Italia. 

Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di 

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella 

loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. 

La misura è stata uniformata dalla l. 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli 

invalidi totali e, per l’anno 2018, è pari ad Euro 282,55. 

 

 


