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Convenzioni internazionali

Paesi convenzionati

CROAZIA

CROAZIA

Convenzione firmata a Roma il 27 giugno 1997 Ratificata con Legge n.167 del 27 maggio 1999 Entrata in vigore il 1 novembre 2003.

Accordo Amministrativo

firmato a New York il 12 settembre 2002. Entrato in vigore il 1 novembre 2003.

Circolare INAIL n.14 del 19 febbraio 2004.

Assicurazione gestita da ente pubblico.

Soggetti: cittadini italiani e croati e loro aventi diritto.

Legislazione applicabile: principio della territorialità salvo eccezioni– distacco max 48 mesi.

PRESTAZIONI

Malattie Professionali:

riconosciute quelle comprese nella lista allegata all'Accordo amministrativo. Si applica la legislazione dello Stato in cui si è svolta

l’ultima attività morbigena. Non è previsto il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nel territorio dei due Stati contraenti.

Le prestazioni economiche:

sono erogate direttamente all’interessato dall’Istituzione dello Stato competente.

Le prestazioni in natura:

i lavoratori possono beneficiare delle prestazioni erogate dall’Istituzione del luogo di residenza per conto dell’Istituzione

competente.

Accertamenti medico legali:

sono effettuati dall’Istituzione del luogo di residenza o soggiorno su richiesta dell’Istituzione competente.

Rimborsi:

gli oneri sono rimborsati dall’Istituzione competente all’Istituzione che li ha sostenuti per l’importo effettivo.

Infortunio in itinere:

E' previsto nel caso di viaggio, effettuato senza interruzione e per la via più breve, per prendere servizio in base a regolare

contratto o per tornare in Patria al termine dello stesso.

Domande, dichiarazioni, ricorsi:

devono essere presentati entro un termine prescritto all’Istituzione di una delle due Parti contraenti.
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