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Accordo di emigrazione del 9.12.1960 entrato in vigore il 26.2.1965 -

Protocollo aggiuntivo del 30.1.74

, entrato in vigore il 5.8.1977

Circ.INAIL n.29 del 20.5.1978

Assicurazione gestita da due Enti Pubblici: Istituto Nacional de Previdencia Social (prestazioni economiche) e Istituto Nacional

de Assistencia medica de Previdencia Social (per prestazioni sanitarie)

Soggetti: lavoratori dei due Stati

Legislazione applicabile - Vige il principio della territorialità - il distacco è consentito per un max 12 mesi

PRESTAZIONI

Malattie Professionali: si applica la legislazione dello Stato in cui si è svolta l’ultima attività morbigena - non è prevista la

ripartizione degli oneri

Le prestazioni economiche sono corrisposte direttamente all’avente diritto dall’Istituzione competente

Le prestazioni in natura: vengono erogate previa autorizzazione preventiva - immediate per i casi urgenti

Accertamenti medico-legali: sono effettuati dall’Istituzione del luogo di residenza del lavoratore, su richiesta dell’Istituzione

competente

Eventi policroni : per effetto dell’assimilazione dei territori, l’Isti-tuzione cui compete l’indennizzo di un evento dovrà tener conto,

ai fini della valutazione del grado di inabilità, dei postumi di infortuni o M.P. verificatisi in precedenza nell’altro paese, come se si

fossero verificati sotto la propria legislazione.

Rimborsi: le spese per fornitura di protesi sono rimborsate dall’Istituzione competente sulla base del costo effettivo.

Istanze, dichiarazioni e ricorsi: possono essere presentate, entro i termini prescritti, indifferentemente all’Istituzione del luogo di

residenza dell’interessato o all’Istituzione competente.

EVENTI E PRESTAZIONI NON ANCORA REGOLAMENTATI

Infortunio in itinere
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