
 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (MODELLO ICRIC) 

 
 
Si tratta di una provvidenza economica pagata dall’INPS istituita con la L. 18/1980 e modificata dall' art. 1 della L. 
508/1988. 
 
 
L’ indennità spetta a coloro che: 
 

 hanno ottenuto il riconoscimento  di una invalidità totale e permanente del 100%;  

 sono impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;  

 hanno l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguentemente necessitano di 
assistenza continua; 

 hanno cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale; anche i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea, residenti in Italia possono avere diritto all'indennità. (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. L'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, 
modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione ha introdotto in sostituzione della carta di soggiorno 
il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo. Il titolo di soggiorno di lungo 
periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno 
rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; 
 un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato) 

 
ed anche ai:    
 

 ciechi civili assoluti; 

 soggetti sottoposti a chemioterapia o terapie in day hospital che non possono recarsi in ospedale da soli 

(sentenza Corte di Cassazione n. 1705/99); 

 soggetti affetti da sindrome di Down o dal morbo di Alzheimer; 

 soggetti affetti da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di 
tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza”; 

 minori che necessitano di assistenza continua e che sono impossibilitati a deambulare senza l’aiuto di una 
persona (sentenza della Corte di Cassazione n. 1377/2003) 
(Al compimento del 18° anno non si ha l’automatica concessione di alcuna prestazione, di conseguenza 
sarà necessario che l'interessato, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, presenti una specifica 
domanda che si rende necessaria in quanto, essendo l'invalido divenuto maggiorenne, deve assumere 
direttamente la responsabilità di quanto affermato e non più attraverso il suo legale rappresentante, fermo 
restando che se l'invalido è interdetto, allora la dichiarazione sarà resa dal suo tutore); 

 soggetti ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) a condizione che essi 
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 D.lgs. 509/1988), cioè, 
impossibilità a deambulare in modo autonomo e non autosufficienza. 

 
L’indennità di accompagnamento è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali ed è compatibile con lo 
svolgimento di un’eventuale attività lavorativa.  
 
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della 
domanda per l' accertamento sanitario dell'invalidità. 
 
Non spetta agli invalidi che: 
 

 siano ricoverati gratuitamente in istituto (per ricovero gratuito s’intende quello con retta o mantenimento 
a totale carico di un Ente pubblico o SSN, ed anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte 
di privati per ottenere un migliore trattamento); 

 percepiscano un’indennità simile contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio (salvo il diritto di 
scegliere il trattamento più favorevole); 

 siano ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi. 
 
 
Il ricovero gratuito si pone come elemento di ostacolo non del riconoscimento del diritto, ma dell’erogazione 
dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico di ente pubblico e non necessiti 
dell’accompagnatore. 
 
Continua ad essere corrisposta:  

 

 durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia non 
connesse alla tipologia di invalidità; 

 quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero. 



Per ricovero a pagamento s’intende quello per cui  l'interessato (o chi per lui) versa l'intera retta, o ne 
versa solo una parte perché l'altra è a carico dall'Ente pubblico o in convenzione con SSN. Nella ricevuta 
rilasciata dall'ente attestante le somme versate, la voce di spesa potrà essere individuata come quota 
"obbligatoria”. Pertanto si può considerare "non gratuito" il ricovero per il quale il cittadino è "obbligato" a 
pagare una qualsiasi quota a prescindere dall'importo versato.  

 in caso di ricovero in regime di day-hospital; 

 durante i giorni di ricovero per chemioterapia o radioterapia. 
 

 
E’ concessa a domanda: 
 

 durante i periodi di documentata interruzione del ricovero, di durata non inferiore a 1 mese;  

 durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese. 
 
E’ dovuta durante il periodo di detenzione, in considerazione del fatto che non viene meno l'esigenza di assistenza 
in tale periodo. La misura dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2011 è di Euro 487,39 e per il 2012 di 
Euro 492,97 ed è corrisposta per 12 mensilità. Gli interessati che abbiano ottenuto l’indennità di 
accompagnamento dovranno produrre annualmente, entro il 31 marzo, una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) 
attestante l'eventuale ricovero in casa di cura precisando se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico 
dell'invalido. 
 
Nel modello ICRIC devono essere indicati tutti i periodi di ricovero gratuito di lunga degenza, per terapie 

riabilitative o contingenti legate alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento, 
indipendentemente dalla durata del ricovero stesso.  
 

Con il Messaggio n. 18291/2011 l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento in caso di ricovero: 
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli 
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. 
L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi. 
 
Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a 
totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta 
contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base. 
 
Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, 
oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. 
 
In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea 
documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del 
contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari. 
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del 
diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non 
abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, 
ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione 
assistenziale. Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene 
sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero. 
Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in 
linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in 
quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-
sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi 
che escludono l’erogazione della prestazione economica. 
Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle 
capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello 
possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali 
determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle 
spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile. 
Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero 
dovrà considerarsi gratuito. 
Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei 
malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo 
di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso. 
Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, 
non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in 
casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare. 
La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude 
conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in 
tale struttura. 
Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul 
mantenimento dell’indennità di accompagnamento. 



 
Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di 
quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che 
hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto. 
Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 
1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del Ministero 
dell’Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese. 

 
NB La Consulta dei CAF ha consigliato, in considerazione dei numerosi contenziosi avviati e con riferimento alle 
particolari situazioni che, nelle ipotesi di incertezza vengano indicati comunque i giorni di ricovero. Il titolare potrà, 
nel caso, presentare successivamente alla compilazione del modello, istanza all’ufficio Inps locale competente per 
il riconoscimento dello stato di ricovero per motivi non riconducibili alla patologia. 
 
 
Nel caso venga presentato il certificato medico, ai sensi dell’art. 1, comma 254, della Legge n. 662/1996, non 
dovranno essere compilate le parti riferite ai periodi di ricovero. 
 

Sempre con il messaggio sopraccitato, l’Inps fa presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a 
quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi 
medico in costanza di iscrizione all'albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l'esonero. 
Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara indicazione diagnostica 
delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica. 
Le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata 
previsione di insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del 
diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti interessati. 
In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che 
queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la 
coincidenza con le condizioni morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico. 

 

 
ELEMENTI COMUNI AI MODELLI ICRIC-ICLAV-ACC AS/PS 

 
Il CAF deve controllare l’identità del dichiarante, dell’eventuale rappresentante legale e delegato. 

 
Per rappresentante legale si intende il soggetto che: 
 

 a causa di interdizione o inabilità del dichiarante, è stato nominato da provvedimento dell’autorità a 
sostituirlo; 

 oppure, esercita la patria potestà su un minore. 

 
Nel caso in cui il dichiarante sia impossibilitato ad essere presente, può delegare un’altra persona alla consegna 
del modello da lui firmato. In questo caso il CAF, oltre al documento d’identità del dichiarante deve acquisire: 
 

 la delega con la quale il dichiarante incarica altra persona a consegnare il modello (disponibile un 
modello alla voce di menu Stampe); 

 il documento d’identità del delegato. 

 
Deve quindi necessariamente acquisire per tali soggetti un documento d’identità (es. carta d’identità, 

passaporto, patente nautica o di guida, porto d’armi, tessera di riconoscimento munita di fotografia e timbro 
rilasciata da un’amministrazione dello Stato, libretto di pensione con fotografia, patente di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici). Generalmente deve essere in corso di validità, in caso contrario, in applicazione 
degli art. 35 e 45 del DPR 445/2000, è possibile acquisirlo a condizione che il soggetto interessato dichiari, in 
calce alla copia del documento stesso, che i dati in esso contenuti non abbiano subito modifiche dalla data di 
rilascio. Se nel documento è indicata la segnalazione “impossibilitato alla firma” allora si potrà acquisire il modello 
senza firma. 
 
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE CHE IL CAF DEVE CONSERVARE: 

 
- copia della lettera dell’accertamento contenente la/e matricola/e del soggetto interessato (se quest’ultimo ha 
perso tale documentazione, un eventuale duplicato del modello di comunicazione potrà essere richiesto al CAF  
sulla base di una richiesta sottoscritta dal cittadino) 
- copia del certificato medico (ai sensi dell’art. 1 L. n. 662/96, c. 254) 
- copia del modello datato, trasmesso e sottoscritto dal cittadino da conservare per 10 anni 
- copia di tutta la documentazione che è stata visionata e presa in esame per la compilazione dei modelli stessi. 
 

In caso di decesso del dichiarante, i modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS non possono essere acquisiti e gestiti 

telematicamente, di conseguenza, gli eredi dovranno comunicare questa situazione alla sede INPS competente. 

 


