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Accordo del 17.11.1977 - Entrato in vigore il 1.1.1979

Memorandum d'intesa tra INAIL e Workmen's Compensation Board dell'ONTARIO del 27.02.1980

,

Circ.INAIL n.46 del 5.11.1980

,

Accordo di collaborazione tra INAIL e Commission des Accidents du Travail del QUEBEC del 26.11.1979 entrato in vigore il 1°

gennaio 1980

,

Circ.INAIL n.7 del 18.2.1980

e

n.4 del 22.1.1981

ONTARIO

Intesa Amministrativa del 27.2.1980 - Entrata in vigore l’1.10.1980

Assicurazione gestita da Ente Pubblico: Workmen’s Compensa-tion Board

Soggetti: tutti i lavoratori assicurati con l’Inail o WCB che sog-giornano rispettivamente nell’Ontario o in Italia

Legislazione applicabile - Vige il principio della territorialità Durata max.distacco 24 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 su autorizzazione preventiva - immediate per i casi urgenti

Accertamenti medico-legali: sono effettuati dall’Istituzione del luogo di residenza con oneri a carico dell’Istituzione competente

Rimborsi: le spese per accertamenti medico-legali, per eroga-zione di prestazioni in natura, sono rimborsate dall’Istituzione

competente sulla base delle tariffe applicate dall’Istituzione debitrice

Istanze, dichiarazioni e ricorsi: possono essere presentate, en-tro 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 - eventi policroni

QUEBEC

Accordo di collaborazione del 26.11.1979 - Entrato in vigore l’1.1.1980

Assicurazione gestita da Ente Pubblico: Commission de la Santé et de la Sicurité du Travail (C.S.S.T.)

Soggetti: tutti i lavoratori assicurati con l’Inail o la CSST che trasferiscono la residenza o soggiornano rispettivamente nel Quebec

o in Italia

Legislazione applicabile - Vige il principio della territorialità - si privilegia l’applicazione della normativa del paese di residenza.

Durata distacco max 24 mesi

PRESTAZIONI

Malattie Professionali: si applica la legislazione dello Stato in cui si è svolta l’ultima attività morbigena.
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Malattie professionali da rischio misto: la ripartizione degli oneri è effettuata proporzionalmente ai periodi di attività rischiosa

svolti nei due territori.

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

Le prestazioni in natura: vengono erogate con autorizzazione preventiva - immediata per i casi urgenti

Accertamenti medico-legali: sono effettuati dall’Istituzione del luogo di residenza del lavoratore con oneri a carico dell’Istituzione

competente

Rimborsi: le spese per accertamenti medico-legali, per erogazione di prestazioni in natura, comprese le spese di viaggio e la

retribuzione perduta, 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
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