Milano, 17 novembre 2015

NOTA DEL CENTRO SERVIZI
INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA PER MINORI CON DISABILITA’
(Art. 1 Legge 11 Ottobre 1990, n. 289)
CHE COS’E’
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno
dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18°
anno di età (link).
REQUISITI
Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano
determinati requisiti sanitari ed amministrativi. Tali requisiti vengono accertati da una
Commissione Medica.
Tra i requisiti c’è la frequenza presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a
partire dagli asili-nido.
L’indennità spetta inoltre se non si superano i limiti personali di reddito stabiliti
annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito annuo in capo al minore è pari a 4.805,19
euro).
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento di cui il
minore sia eventualmente in godimento o alla quale abbia titolo in qualità di invalido
civile non deambulante o non autosufficiente. E’ ammessa in ogni caso la facoltà di
opzione per il trattamento più favorevole.
LA DOMANDA
Per poter presentare la domanda è necessario ottenere dal medico di base del minore il
rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato può essere
presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti
canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it. Attenzione: il codice PIN da
utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili.
QUANTO SPETTA
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino ad un massimo di 12
mensilità. Per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.
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