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Convenzione europea

di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare firmati dagli Stati membri del Consiglio a Parigi il 14

dicembre 1972. Ratificati dallo Stato italiano con Legge n.567 del 27 dicembre 1988. Entrati in vigore il 12 aprile 1990.

La convenzione si applica tra le Parti contraenti non legate da accordi in materia di sicurezza sociale. Tale è il caso dell'Italia nei rapporti

con la Turchia.

Circolare INAIl n.31 del 6 maggio 1991

. 

Soggetti: le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti Contraenti e che sono cittadini di una Parte

Contraente, e loro aventi diritto. 

Legislazione applicabile: principio della territorialità salvo eccezioni - distacco 12 mesi 

 

PRESTAZIONI

Malattie Professionali:

nei casi da rischio misto, competente all'indennizzo è l'istituzione del Paese nel cui territorio si è verificata l'ultima esposizione al

rischio

Le prestazioni economiche:

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

Le prestazioni in natura:

gli assicurati che intendono beneficiare nel Paese in cui risiedono diverso da quello competente di tali prestazioni, sono tenuti a

presentare all’Istituzione del luogo di residenza un attestato da cui risulti il diritto.

Accertamenti medico legali:

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

Rimborsi:

attengono gli oneri per la fornitura di protesi, grandi apparecchi e prestazioni in natura di grande importanza.

Infortunio in itinere :

l'infortunio che accade sul territorio di una Parte contraente diverso dalla Parte competente è considerato come avvenuto sul

territorio di quest'ultima

Domande, Dichiarazioni, Ricorsi:

possono essere presentati all’Istituzione di una delle due Parti contraenti
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