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JUGOSLAVIA

Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali.

Firmata il 14.11.1957. In vigore dal 1°.1.1961 

Accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per l’applicazione della

Convenzione italo–jugoslava in materia di assicurazioni sociali e del relativo Protocollo generale, firmati a Roma il 14.11.1957.

Firmato il 10.10.1958. In vigore dal 1°.11.1961

Circ. INAIL n. 75 del 26 giugno 1968 

Trattato tra la Repubblica italiana e la Rep. Fed. di Jugoslavia con allegati dell’atto finale e dello scambio di note firmati ad Osimo

il 10 novembre 1975

La convenzione italo-jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e con la

Repubblica Federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo), anche dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.

PRESTAZIONI

Malattie Professionali: le prestazioni sono dovute dall’Ente del paese nel cui territorio si è svolta l’ultima attività morbigena.

Prestazioni economiche: sono erogate direttamente all’interessato dall’Istituzione obbligata.

Rimborsi: le spese per le prestazioni in natura sono rimborsate dall’Ente obbligato in base ad una distinta inviata dall’altro Ente.

Infortunio in itinere: competente è il paese verso il quale il cittadino si reca per assumere lavoro o, terminato il contratto, il paese

di origine.

Domande: le domande tendenti ad ottenere le prestazioni possono essere presentate o all’Ente sul cui territorio si è verificato

l’infortunio o manifestata malattia, o all’Ente sul cui territorio l’interessato risiede o soggiorna.
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