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A CCORDO A MMINISTRA TIVO
PER L’A PPLICA ZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SA N MA RINO E LA REPUBBLICA
ITA LIA NA
IN MA TERIA DI SICUREZZA SOCIA LE
TITOLO I
Disposizioni generali
A rt. 1
Ai fini dell’a pplica zione de l prese nte Accordo Am m inistra tivo:
1. il te rm ine "Conve nzione" de signa la C onve nzione tra la R epubblica di Sa n Ma rino e la R e pubblica
Italia na in m a teria di sicure zza sociale firm a ta a R om a il 10 luglio 1974;
2. il te rm ine "Accordo" de signa il pre sente Accordo Am m inistra tivo;
3. i te rm ini de finiti da ll’articolo 1 della Conve nzione hanno il m ede sim o significa to che vie ne loro
attribuito ne l sudde tto articolo.
A rt. 2
Le Istituzioni com pe te nti all’a pplicazione de l prese nte Accordo Am m inistra tivo sono:
a)

ne lla R e pubblica Ita liana oltre gli O rga nism i di a ssicura zione sociale com pe tenti per pa rticola ri
ca te gorie di la vora tori:
1. l’Istituto Na zionale de lla P revidenza Sociale (I. N. P. S.); per quanto rigua rda
l’a ssicura zione pe r l’invalidità, la vecchiaia e d i supe rstiti, l’a ssicura zione contro la
tube rcolosi, l’a ssicura zione contro la disoccupa zione involonta ria e le presta zioni
fa m iliari;
2. l’Istituto Na zionale pe r l’Assicura zione contro le m a lattie (I. N. A. M.), per quanto
rigua rda l’a ssicurazione contro le m a la ttie e pe r la m aternità ;
3. l’Istituto Na zionale pe r l’Assicura zione contro gli infortuni sul la voro (I. N. A. I. L.),
pe r qua nto rigua rda l’a ssicurazione contro gli infortuni sul la voro e le m a la ttie
profe ssionali;

b)

ne lla R e pubblica di Sa n Ma rino: l’Istituto pe r la Sicurezza Socia le.

A rt. 3
Ai fini dell’a m m issione all’a ssicurazione volonta ria o facoltativa se condo l’a rt. 5 para grafo 1 de lla
Conve nzione, l’inte re ssato è te nuto a prese nta re all’Istituzione com pe te nte de llo Sta to ove intende
effettua re i ve rsam enti un ce rtifica to attesta nte i pe riodi di assicura zione obbligatoria o assim ilati
com piuti in ba se a lla le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte . Tale ce rtificato sa rà rilascia to, a richie sta
de ll’inte ressa to, da lla Istituzione com pe tente de llo Stato che a pplica la le gisla zione in ba se a lla qua le
l’inte re ssato ha com piuto ta li pe riodi.
A rt. 4
Q ua lora la legisla zione di uno dei due Stati contra e nti pre ve da che l’im porto de lle pre sta zioni in dena ro
varia con il num ero dei fam iliari a ca rico, vengono pre si in conside ra zione a nche i fa m ilia ri residenti sul
te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte , com e se risie desse ro sul territorio dello Stato com pe te nte .
TITOLO II
Disposizioni relative alla legislazione applicabile
A rt. 5
1. Pe r i la voratori dista cca ti ne l te rritorio dell’a ltro Stato conform e m e nte a ll’art. 8 le tt. A), de lla
Conve nzione deve esse re re datto un attesta to da cui risulta fino a qua le data il la voratore rim ane
soggetto alla legisla zione dello Stato contra e nte nel qua le ha se de l’im pre sa o vie ne abitua lm e nte
svolta un’attività a utonom a .
2. l’attestato di cui a l pa ra gra fo 1 vie ne rila sciato, a richie sta de l da tore di la voro o de l lavoratore , in
Italia da lla Sede provincia le com pe te nte de ll’Istituto Na ziona le per l’Assicurazione contro le m ala ttie , in
Sa n Ma rino da ll’Istituto pe r la Sicurezza Socia le.
3. Ne i ca si pre visti a ll’articolo 8, le ttera a ) 3° frase de lla C onvenzione , il da tore di la voro ovve ro, ne l
ca so di a ttività a utonom a l’intere ssa to, dovrà pre sentare una dom a nda a ll’a utorità com pe te nte de llo
Sta to in cui il la vora tore è dista ccato o, se de l caso, svolge attività a utonom a , in Italia a l Ministero de l
lavoro e della pre vide nza sociale - Dire zione Gene ra le de lla Pre vide nza e dell’Assiste nza Sociale , in Sa n
Marino a l Dicaste ro de lla P re videnza, Sicure zza Socia le , Igiene e Sa nità .
A rt. 6
1. Pe r e sercita re il diritto di opzione pre visto dall’a rticolo 9, para gra fo 2 de lla C onvenzione , l’inte ressa to
de ve prese nta re la sua richie sta, inform a ndone ne l conte m po il da tore di la voro,
in Italia : alla com pe tente Se de provinciale de ll’INAM
in Sa n Ma rino: all’Istituto per la Sicure zza Sociale .
2. Il diritto di opzione de ve e ssere e sercita to pe r la prim a volta entro 6 m e si da lla da ta in cui il
lavoratore è sta to a ssunto pre sso l’Ufficio diplom atico o consola re ovvero è e ntra to a l servizio persona le
di Age nti di tali Uffici. L’opzione decorre da lla data di entra ta in se rvizio.
L’opzione e se rcita ta dagli intere ssati che siano già in se rvizio alla da ta di e ntrata in vigore de lla
Conve nzione ha e ffe tto a de corre re da l prim o giorno del m e se succe ssivo a quello in cui ve nga
pre sentata la re lativa dom anda.
Q ua lora il la vora tore ese rcita nuovam ente il diritto di opzione a lla fine di un a nno civile , quest’ultim a ha
effetto dal prim o giorno de ll’anno civile successivo.
3. Le istituzioni di cui al pa ragrafo 1 de l prese nte a rticolo rila scia no all’inte ressa to un ce rtifica to da l
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qua le risulta che questi rim a ne soggetto a lla le gisla zione dello Sta to pe r la cui le gisla zione ha opta to
pe r il periodo in cui è occupa to presso l’Ufficio diplom a tico o consola re o è a l servizio persona le di
age nti di ta li Uffici.
TITOLO III
Disposizioni particolari alle categorie di prestazioni
Capitolo I
Malattia e maternità
A rt. 7
1. Pe r be ne ficiare de lle disposizioni de ll’art. 11 de lla C onve nzione , il la voratore è tenuto a pre senta re
all’Istituzione com pe te nte un a tte sta to dal qua le risultino i pe riodi di assicurazione com piuti in ba se a lla
legisla zione dell’a ltro Stato contra ente.
Se il la vora tore non è in gra do di pre se nta re ta le a tte sta to, l’Istituzione com pe te nte pe r la conce ssione
de lle prestazioni, è te nuta a richiederlo a ll’O rga nism o a ssicura tore dell’a ltro Stato. 2. L’attesta to di cui
al para grafo 1 de l pre se nte articolo è rilasciato, su dom anda de ll’inte ressa to,
in Italia : da lla com pe te nte Se de Provincia le de ll’INAM;
in Sa n Ma rino: da ll’Istituto pe r la Sicure zza Sociale .
A rt. 8
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni in natura ai sensi de ll’art. 12 le tte ra a ) e de ll’art. 12 bis della
Conve nzione, il la vora tore è te nuto a farsi iscrive re, assie m e a i fa m ilia ri, pre sso l’Istituzione de l luogo
di reside nza , pre se ntando un a tte sta to in cui si ce rtifichi che ha diritto a de tte pre sta zioni pe r sè e pe r i
propri fa m ilia ri. Ta le a tte sta to è rila sciato da ll’Istituzione com pe te nte . Se il lavoratore o i suo fam iliari
non prese nta no ta le a tte sta to, l’Istituzione de l luogo di re side nza si rivolge alla Istituzione com pe te nte
pe r otte nerlo.
In a tte sa che sia com provato il diritto all’a ssiste nza, il la vora tore o i suoi fa m ilia ri in caso di nece ssità
potra nno fa rsi curare a proprie spese e richie dere succe ssivam ente a ll’Istituzione di re side nza, die tro
pre sentazione di idonea docum e nta zione , il re lativo rim borso in ba se a lle tariffe applicate da detta
istituzione.
2. L’attestato di cui a l pa ra gra fo 1 del pre se nte articolo rim a ne valido finché l’Istituzione de l luogo di
re sidenza non ha ricevuto notifica del suo annulla m e nto.
3. L’Istituzione de l luogo di re sidenza inform a l’Istituzione com pete nte di ogni iscrizione a lla qua le ha
proce duto in conform ità de lle disposizioni del pa ragrafo 1.
4. Le pre sta zioni in natura sono e rogate da lla Istituzione de l luogo di residenza , a i la vora tori e loro
fa m ilia ri se condo le m oda lità e nei lim iti previsti da lla le gisla zione che essa a pplica. Tutta via, in ca so di
ne ce ssità di cure m e diche im m e diate, le pre stazioni sa nita rie possono e ssere e roga te ne l te rritorio
de llo Stato com pe te nte .
A rt. 9
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni in dena ro ai sensi de ll’art. 12 le tte ra b) della Conve nzione, il
lavoratore è te nuto a rivolge rsi, e ntro tre giorni da ll’inizio de ll’incapa cità al la voro, all’Istituzione del
luogo di reside nza prese nta ndo un certificato di inca pacità al lavoro rilascia to dal m e dico curante .
2. L’Istituzione de l luogo di re sidenza proce de, non a ppe na possibile al controllo m edico de l lavora tore
com e se si tra tta sse di un proprio assicura to. Il rapporto m e dico di controllo, che indica in particola re la
durata probabile de ll’inca pacità al lavoro, è tra sm e sso im m e diata m e nte a lla Istituzione com petente.
3. L’Istituzione de l luogo di re sidenza, non a ppe na constati che il lavoratore è in gra do di ripre ndere il
lavoro, avve rte im m e dia ta m e nte il la vora tore stesso nonché l’Istituzione com pe te nte , indicando la data
alla qua le pre nde fine l’incapa cità de l lavoratore .
4. L’Istituzione com pe te nte conse rva com unque la facoltà di fa r proce dere a l controllo del la voratore da
pa rte di un m e dico di sua sce lta.
5. Le pre sta zioni in dena ro sono e rogate a l lavora tore diretta m e nte da lla Istituzione com pete nte
secondo la le gisla zione che essa applica.
A rt. 10
1. Pe r cure m e diche im m e diate a i se nsi de ll’art. 13, pa r. 1 lettera a ) della C onve nzione si intendono
que lle cure pre sta te con ca rattere di urge nza pre sso pubblici presidi sanita ri ovve ro quelle cure la cui
som m inistrazione non può e ssere diffe rita se nza m e tte re in serio pe ricolo la salute de ll’inte ressa to.
2. Pe r be ne ficiare de l ricovero ospedalie ro urgente o di cure m ediche im m edia te ai sensi de ll’a rt. 13,
pa r. 1, le tt. a ) de lla C onvenzione , il lavoratore è te nuto a prese nta re alla Istituzione de l luogo di
soggiorno un attesta to che ce rtifichi il suo diritto a lle presta zioni. Tale atte stato, che è rila scia to
da ll’Istituzione com petente su richiesta de l la vora tore prim a che que sto lasci il luogo di re side nza ,
indica la durata m assim a di conce ssione delle presta zioni quale è pre vista da lla le gisla zione de llo Sta to
com pete nte. Se il la vora tore non prese nta de tto a tte stato, l’Istituzione de l luogo di soggiorno si rivolge
all’Istituzione com pe te nte pe r otte ne rlo.
In a tte sa che sia com provato il diritto all’a ssiste nza, il la vora tore che necessiti di cure m e diche
im m e diate potrà farsi cura re a proprie spe se e richiede re successiva m e nte a ll’Istituzione de l luogo di
soggiorno o a ll’Istituzione com pe tente , die tro pre se nta zione di idone a docum entazione , il rela tivo
rim borso in base alle ta riffe a pplica te da ll’Istituzione de l luogo di soggiorno.
3. A ricovero a vvenuto l’Istituzione del luogo di soggiorno com unica im m e dia tam ente all’Istituzione
com pete nte la da ta di entra ta in ospe dale , la probabile dura ta della de ge nza nonché la da ta di uscita .
4. Le disposizioni de i pa ra gra fi prece denti sono applica bili anche a i fa m ilia ri del la voratore , a i lavora tori
disoccupa ti e loro fa m ilia ri, ai titola ri di pensione o re ndite nonché a i loro fam iliari.
A rt. 11
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni in natura ai sensi de ll’art. 13 para grafo 1 lett. b) de lla Convenzione ,
il la vora tore che si reca ne l te rritorio de ll’altro Sta to contrae nte , è te nuto a pre se nta re a ll’Istituzione di
que st’ultim o Sta to un attesta to che lo a utorizzi a bene ficiare di de tte prestazioni. Tale a tte stato, che è

eng002/…/Accordo_amministrativo.htm

2/8

30/12/2010

REPUBBLICA DI SAN MARINO

rila scia to dall’Istituzione com pete nte, indica in pa rticola re, se ne ce ssa rio, la dura ta m a ssim a per la
qua le le pre stazioni in na tura possono ancora esse re corrisposte , se condo le disposizioni della
legisla zione dello Sta to com pe tente . L’a tte stato può esse re rila scia to dopo la pa rtenza e su richie sta
de l lavoratore , qua ndo non ha potuto e sse re rila scia to prim a , per m otivi di forza m a ggiore.
2. Le disposizioni de l pa ra gra fo pre ce de nte sono a pplica bili a nche ai fam ilia ri de l la vora tore, ai
lavoratori disoccupa ti e loro fa m ilia ri nonché a i titola ri di pe nsione o re ndita e loro fa m ilia ri.
3. Le disposizioni de ll’art. 10 para grafo 3 de l prese nte Accordo sono applicabili pe r a na logia .
A rt. 12
Le disposizioni de ll’a rt. 9 de l prese nte Accordo sono a pplica bili pe r a na logia a l be neficia rio de lle
pre sta zioni in dena ro previste a ll’a rt. 13, pa ragrafo 1, le ttere a ) ii) della C onve nzione .
A rt. 13
1. Pe r be ne ficiare , per sè ste sso e pe r i propri fam ilia ri, de lle pre stazioni in na tura ai se nsi dell’a rt. 14
pa ragrafo 1 de lla Conve nzione , il disoccupato è te nuto a pre se nta re all’Istituzione di a ssicura zione
m a lattia de llo Stato in cui ha tra sferito la propria re side nza, un a tte stato che de ve richie dere prim a
de lla pa rtenza a ll’Istituzione com petente per la assicura zione di m ala ttia . Se il disoccupato non
pre senta ta le a tte stato, l’Istituzione de llo Sta to in cui si è re ca to si rivolge a ll’Istituzione com petente
pe r otte nerlo. L’attestato de ve ce rtifica re l’esistenza de l diritto a de tte pre stazioni a i se nsi de ll’art. 37
de lla C onvenzione e indica re la dura ta de l diritto a lle prestazioni ste sse. In a tte sa che sia com provato il
diritto all’a ssiste nza, il disoccupa to o i suo fa m ilia ri in caso di ne ce ssità, potra nno farsi cura re a proprie
spe se e richie de re succe ssivam ente alla Istituzione di re side nza, die tro prese nta zione di idonea
docum e nta zione , il re lativo rim borso in ba se a lle tariffe applicate da de tta Istituzione .
2. Le pre sta zioni in natura sono e rogate , dall’Istituzione de l luogo di reside nza , a l disoccupato e d a i
suoi fa m ilia ri, secondo le m odalità pre viste dalla le gislazione che e ssa applica .
A rt. 14
1. Pe r be ne ficiare pe r sè stesso e pe r i propri fa m ilia ri de lle pre sta zioni in natura ai sensi de ll’articolo
14 pa ragrafo 2 de lla Conve nzione , il disoccupato deve pre senta re a lla Istituzione com pe tente de l luogo
di reside nza un a tte stato, rila scia to da ll’Istituzione cui incom be l’one re de lla indennità di
disoccupa zione, in cui sia indica ta la data di am m issione a l be ne ficio di de tta indennità nonché la
durata .
2. L’one re de lle pre stazioni in na tura di cui al paragrafo 1 è a ca rico de ll’Istituzione dello Sta to
contrae nte in cui il la voratore era occupato.
A rt. 15
1. Pe r be ne ficiare ne llo Sta to in cui risie de de lle pre stazioni in na tura a i se nsi dell’a rticolo 15 para gra fo
2 della Conve nzione il titola re di una pe nsione o re ndita è tenuto a farsi iscrive re, com e pure i suoi
fa m ilia ri, pre sso l’Istituzione de llo Sta to di re side nza pre senta ndo un atte stato che certifichi che ha
diritto a dette pre sta zioni pe r sè e pe r i suoi fam ilia ri a i sensi de lla le gisla zione dello Sta to de bitore
de lla pe nsione o rendita .
2. Ta le a tte sta to è rilasciato, a richiesta de ll’intere ssato, dall’Istituzione cui spe tta l’one re delle
pre sta zioni in natura . Se l’inte ressa to non prese nta de tto a tte sta to, l’Istituzione del luogo di re side nza
si rivolge , per ottene nrlo, all’Istituzione com pete nte de llo Sta to de bitore de lla pe nsione o rendita . In
attesa che sia com prova to il diritto a ll’assiste nza , il titolare della pe nsione o re ndita o i suoi fa m ilia ri in
ca so di necessità , potra nno fa rsi curare a proprie spese e richie dere succe ssiva m e nte a lla Istituzione di
re sidenza , die tro pre senta zione di idonea docum e ntazione, il re lativo rim borso in ba se a lle tariffe
applica te da de tta Istituzione.
3. L’attestato di cui a l pa ra gra fo 1 del pre se nte articolo rim a ne valido finché l’Istituzione de l luogo di
re sidenza non ha ricevuto notifica del suo annulla m e nto.
4. L’Istituzione de l luogo di re sidenza a vverte l’Istituzione che ha rila scia to l’attesta to di cui a l
pa ragrafo 1 di ogni iscrizione da essa e ffe ttua ta in conform ita de lle disposizioni di de tto pa ragrafo.
Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e superstiti
A rt. 16
Ne i ca si di cui a ll’articolo 19 de lla Convenzione la totalizza zione de i pe riodi di a ssicura zione si e ffe ttua
in base alle se gue nti regole :
a)

ai periodi di a ssicura zione obbligatoria e assim ilati nonché ai periodi di a ssicura zione fa colta tiva
com piuti in ba se a lla le gisla zione sa nm a rinese si a ggiungono i periodi di a ssicura zione
obbliga toria e a ssim ila ti nonché que lli di prosecuzione volonta ria com piuti in ba se a lla
legislazione italia na anche nel ca so in cui detti pe riodi a bbia no già da to luogo alla liquidazione di
una pensione autonom a. I pe riodi di assicurazione facoltativa com piuti in ba se alla legislazione
sanm a rine se, sono pre si in conside ra zione soltanto a llorché sia no preceduti o se guiti da un
pe riodo di a ssicura zione obbliga toria com piuto in ba se a lla m e desim a legisla zione;

b)

qua ndo un periodo di assicurazione obbliga toria com piuto ai se nsi de lla le gislazione di uno Stato
contrae nte coincide con un periodo di a ssicura zione obbligatoria o assim ilato com piuto ai sensi
de lla le gisla zione de ll’altro Sta to, l’Istituzione di ciascuno Sta to, prende in conside razione
esclusiva m e nte i pe riodi di a ssicura zione com piuti a i se nsi della legislazione che e ssa a pplica ;

c)

qua ndo un periodo a ssicurativo com piuto a titolo di a ssicura zione obbliga toria in virtù de lla
legislazione di uno Sta to contra e nte coincide con un periodo di a ssicura zione volontaria o
fa coltativa com piuto in virtù della legisla zione dell’a ltro Stato, vie ne preso in conside ra zione , a i
fini de lla liquida zione della pre sta zione , solta nto il prim o;

d)

ogni periodo assim ila to a i se nsi delle legislazioni de i due Sta ti contrae nti è preso in
considera zione solta nto da ll’Istituzione com pe tente dello Stato a lla le gisla zione de l quale
l’inte re ssato è sta to soggetto a titolo obbligatorio da ultim o prim a di de tto pe riodo; ove tale
situa zione non ricorra , il periodo a ssim ila to è pre so in considera zione dall’Istituzione com pete nte
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de llo Sta to a lla le gisla zione del qua le l’interessa to è stato sogge tto a titolo obbliga torio per la
prim a volta dopo detto periodo;

e)

se la dura ta totale de i pe riodi di a ssicurazione com piuti sotto la le gisla zione di uno dei due Stati
contrae nti non raggiunge un anno e se , tenuto conto di questi soli pe riodi, nessun diritto a lle
pre sta zioni è a cquisito in virtù di tale legislazione l’Istituzione di que sto Sta to non è te nuta ad
accordare presta zioni pe r tali pe riodi;

f)

i pe riodi di cui a l para gra fo precede nte sono pre si in considera zione dall’a ltro Stato contra ente sia
ai fini de ll’a cquisizione de l diritto a lle prestazioni sia ai fini de ll’a m m onta re de llo stesso.

A rt. 17
1. Gli assicurati ed i loro supe rstiti che intendano far vale re un diritto a pre sta zione a i sensi de gli a rticoli
18 e 19 della C onve nzione possono prese nta re la rela tiva dom a nda all’Istituzione com pete nte dell’uno
o dell’a ltro Stato contra ente se condo le m oda lità previste dalla legisla zione dello Stato in cui la
dom a nda è pre sentata.
2. L’Istituzione che riceve la dom a nda trasm ette , im m e dia ta m e nte all’Istituzione dell’a ltro Stato
contrae nte un form ula rio, a ppositam e nte concorda to tra le Autorità com pete nti de i due Sta ti. Tale
form ulario, autentica to da lla Istituzione che lo tra sm e tte , deve conte ne re i da ti persona li
de ll’inte ressa to e, pe r qua nto possibile , tutte le notizie rite nute ne ce ssarie pe r il riconoscim e nto dei
pe riodi di assicura zione com piuti ne ll’a ltro Stato.
La tra sm issione de l form ula rio, così a ute ntica to, sostituisce l’invio de i docum enti originali.
Pe r le dom a nde di pe nsione di invalidità o, qua lora richie sto da lla le gisla zione a pplica bile, pe r le
dom a nde di pe nsione a i superstiti, è ne ce ssa rio trasm ettere una re la zione sa nita ria correda ta de lla
eve ntua le docum e nta zione .
Non a ppe na possibile vengono inoltre com unicati i pe riodi di a ssicurazione o a ssim ilati che il richie de nte
può fa r vale re in ba se alla legisla zione a pplica bile , da ll’Istituzione che ha rice vuto la dom a nda , e d,
eve ntua lm ente, vengono indicati i diritti riconoscibili sulla ba se di de tti pe riodi.
3. L’Istituzione de ll’altro Sta to contra e nte , non appe na in posse sso de i dati ne ce ssari, de te rm ina i diritti
spe tta nti a ll’intere ssato in ba se a i periodi di a ssicura zione che lo stesso può far vale re a norm a de lla
legisla zione che e ssa a pplica , nonché , ove nece ssa rio, quelli de rivanti dalla totalizza zione de i periodi di
assicura zione com piuti in e ntram bi gli Sta ti. La pre detta Istituzione tra sm ette, quindi, a ll’Istituzione
de ll’a ltro Sta to i da ti in suo possesso, e la de cisione assunta in m e rito a i diritti spe tta nti all’interessa to.
4. L’Istituzione de llo Sta to cui è sta ta pre sentata la dom a nda, de term inati, ove ne cessa rio, i diritti
de rivanti dalla totalizza zione de i periodi com piuti in e ntram bi gli Sta ti contra enti, decide sulla dom anda
ste ssa e notifica agli intere ssati le proprie de cisioni e que lle dell’Istituzione dell’a ltro Stato C ontra ente.
Conte m porane am ente com unica le proprie de cisioni a ll’Istituzione de ll’altro Sta to contra e nte con
l’indica zione de lla data in cui le predette decisioni sono state notifica te a gli intere ssa ti.
A rt. 18
1. Le va ria zioni de ll’im porto delle presta zioni pe nsionistiche interve nute in uno Sta to contra e nte in
re la zione a ll’aum e nto de l costo de lla vita , a lle varia zioni del livello de lle retribuzioni o a d a ltre cause di
ade gua m ento, non com porta no il rica lcolo, da pa rte de ll’altro Sta to, de lla inte gra zione di cui a ll’a rt. 22
de lla C onve nzione .
2. Tutta via detta inte gra zione può esse re rica lcolata qua lora , a se guito di m odifiche de l siste m a di
de term inazione delle pe nsioni da parte delle legislazioni de gli Sta ti contrae nti, inte rve nga no variazioni
ne ll’im porto delle pre sta zioni a suo te m po liquida te da pa rte di ta li Sta ti.
Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
A rt. 19
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni in natura in ca so di re side nza o di soggiorno ne l territorio dello Stato
contrae nte dive rso da quello com petente, il la vora tore vittim a di un infortunio sul lavoro o di una
m a lattia profe ssiona le deve pre senta re a lla Istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno un
attesta to da cui risulti il diritto a lle pre sta zioni. Detto a tte sta to è rilasciato dalla Istituzione com pe te nte
la qua le , eve ntua lm e nte, pre cisa il lim ite della dura ta delle presta zioni.
2. Se il la vora tore non prese nta l’atte stato previsto a l pa ra gra fo 1, l’Istituzione de l luogo di re side nza o
di soggiorno si rivolge all’Istituzione com pe te nte pe r otte ne rlo; nell’a tte sa e roga le sole pre stazioni
am bula toria li.
3. Q ua lora sia ne ce ssario un ricovero ospeda liero, l’Istituzione de l luogo di re sidenza o di soggiorno lo
effettua previa autorizzazione della Istituzione com pe te nte a lla quale essa a vrà tra sm e sso ogni utile
docum e nta zione giustifica tiva .
4. Ne l ca so in cui il ricovero de bba e ssere a ccordato in via di assoluta urge nza, l’Istituzione de l luogo di
soggiorno o di re side nza lo dispone dire tta m e nte, da ndone im m e diata com unica zione a ll’Istituzione
com pete nte.
5. Le Istituzioni com pete nti versa no direttam ente ai bene ficia ri re side nti ne l te rritorio de ll’altro Sta to le
pre sta zioni in dena ro da loro dovute .
A rt. 20
1. L’Istituzione de l luogo di re sidenza o di soggiorno cui sia sta ta pre senta ta una dom a nda di fornitura
o rinnovo di un a ppa re cchio di prote si ovve ro di altra pre sta zione in natura di gra nde im porta nza
provvede a ll’eroga zione solo dopo che l’Istituzione com pe te nte , a lla qua le e ssa deve tra sm e ttere la
docum e nta zione giustifica tiva de lla richiesta , ha espresso il suo bene sta re .
2. Le protesi e le a ltre presta zioni in na tura di grande im portanza sono que lle di cui all’e le nco alle gato
al pre se nte a ccordo.
3. Q ua lora ta li presta zioni de bba no e sse re fornite in via di a s s o luta urge nza , l’Istituzione del luogo
di reside nza o di soggiorno provvede a lla loro eroga zione inform a ndone senza indugio l’Istituzione
com pete nte.
4. Pe r casi di a ssoluta urgenza si inte ndono quelli nei qua li una qua lunque de lle pre stazioni previste
ne ll’a llegato di cui a l pa ra gra fo 2 del pre se nte a rticolo non può e sse re diffe rita senza m e tte re in
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pe ricolo o com prom ette re la sa lute de ll’inte re ssato, Nel ca so in cui uno de i presidi previsti ne i num e ri
da 1) a 7) del m e desim o alle gato sia incide nta lm ente rotto o dete riorato, pe r sta bilire l’urge nza
assoluta de lla pre stazione ba sta giustificare la ne ce ssità de lla fornitura in que stione .
A rt. 21
1. Ne i ca si di cui a gli articoli 30 e 31 de lla Conve nzione , la dom anda di pre stazioni può esse re
pre sentata indiffere ntem ente a ll’Istituzione de ll’uno o de ll’altro Sta to contra e nte .
2. Q ua lora l’Istituzione che ha rice vuto la dom a nda constati che il la vora tore ha svolto da ultim o nel
te rritorio de ll’altro Sta to una a ttività che può provocare o aggra vare la m ala ttia profe ssiona le
conside ra ta , e ssa trasm e tte senza indugio tale dom anda e d i docum e nti che la corre dano a lla
Istituzione com pe tente de ll’a ltro Sta to, inform andone gli inte ressa ti.
3. Q ua lora l’Istituzione dello Sta to com pe tente consta ti che la vittim a o i suoi supe rstiti non soddisfa no
alle condizioni pre viste da lla le gisla zione che essa a pplica, e ssa :
a)

tra sm ette, senza indugio, all’Istituzione de ll’a ltro Sta to la dom anda e tutti i docum enti che la
correda no (com pre si i ra pporti e gli e sam i m e dici cui a bbia proce duto), nonché una copia de lla
de cisione di cui a lla le tte ra b);

b)

notifica la sua de cisione all’inte ressa to indica ndo i m otivi de l rifiuto delle presta zioni, i m e zzi
ed i term ini di ricorso e la data di trasm issione della pratica all’Istituzione dell’a ltro Stato.

A rt. 22
1. Pe r "attività susce ttibile di provoca re o a ggrava re la silicosi o l’asbe stosi" si intende l’attività rischiosa
tutela ta, a pre scinde re da lla dura ta de lla ste ssa.
2. I risultati de gli a cce rta m e nti effettua ti dall’Istituzione com pete nte dello Sta to sotto la cui legislazione
l’assicura to ha svolto da ultim o la a ttività rischiosa, sono conside rati de finitivi da lla Istituzione de ll’altro
Sta to ai fini de lla ripartizione degli oneri, sia pe r qua nto rigua rda la determ ina zione del gra do di
ina bilità lavora tiva.
3. L’Istituzione te nuta ad eroga re le pre stazioni proce de alla costituzione della re ndita ovvero a lla sua
re visione pe r a ggrava m e nto e quindi alla ripa rtizione de gli one ri delle presta zioni in na tura e d in
de naro. A tal fine essa tie ne conto a nche de i pe riodi di lavoro effettua ti nel territorio de i due Sta ti
contrae nti in a ttività che e spongono al rischio de lla silicosi od asbe stosi, sulla base de lle com unicazioni
fornite da ll’Istituzione dell’a ltro Stato.
4. La ripa rtizione viene notifica ta , con le giustifica zioni a ppropria te, all’Istituzione dell’a ltro Stato, la
qua le com unica il suo accordo.
5. Alla fine di ogni a nno civile , l’Istituzione com pete nte a lla corre sponsione de lle pre sta zioni invia
all’a ltra un re ndiconto de lle pre stazioni in da na ro e in na tura corrisposte nel corso de ll’e sercizio
conside ra to, indica ndo l’im porto che le de ve e ssere rim borsa to.
L’Istituzione de bitrice e ffe ttua il trasfe rim ento de lle som m e dovute entro il term ine di tre m e si da lla
ricezione de lla richie sta .
A rt. 23
1. L’assicurato è te nuto a fornire all’Istituzione pre sso la quale fa vale re de i diritti a pre stazioni per
l’aggra va m ento della m ala ttia profe ssiona le ovve ro per il nuovo infortunio sul la voro o la nuova
m a lattia profe ssiona le, tutte le nece ssa rie inform azioni rela tive agli eve nti da nnosi precede ntem ente
verifica tisi.
2. L’Istituzione com pe te nte pe r gli e ve nti pre cede nti è tenuta a fornire a ll’Istituzione de ll’altro Sta to,
die tro sua richie sta , le inform a zioni in proprio possesso.
Capitolo IV
A ssegno in caso di morte
A rt. 24
1. Pe r be ne ficiare di un a sse gno in caso di m orte ai sensi de ll’articolo 35 de lla C onvenzione , il
richie dente è tenuto a rivolgere dom anda a ll’Istituzione com pe te nte o all’Istituzione del luogo di
re sidenza .
La dom anda de ve e ssere correda ta de i docum enti giustifica tivi richiesti da lla le gisla zione a pplica ta
da ll’Istituzione com petente.
2. Ne l ca so di m orte de l titola re di rendite pe r infortuni o m ala ttie profe ssiona li corrisposte da entra m be
le Istituzioni com pe te nti de i due Sta ti contra e nti, l’a ssegno è corrisposto e sclusiva m ente dall’Istituzione
de llo Stato di re side nza de l de funto, a m e no che il de ce sso non sia chiaram ente im puta bile ad uno
solo de gli e venti indennizza ti.
Capitolo V
Disoccupazione
A rt. 25
1. Pe r be ne ficiare de lle disposizioni de ll’articolo 36, pa ra gra fo 1, de lla Convenzione , l’inte ressa to è
te nuto a prese nta re a ll’Istituzione com pe te nte un atte stato in cui sia no indica ti i pe riodi di
assicura zione com piuti sotto la le gisla zione de ll’altro Sta to.
2. Ta le a tte sta to è rilasciato, a richiesta de ll’intere ssato, dall’Istituzione de ll’a ltro Stato contra ente .
Q ua lora l’intere ssato non pre senti tale attesta to, que st’ultim o sa rà richie sto dall’Istituzione com pete nte
alla Istituzione de ll’altro Sta to.
A rt. 26
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni ai se nsi dell’a rt. 37, paragrafo 1 de lla Convenzione , l’inte ressato è
te nuto a prese nta re a ll’Istituzione com pe te nte ita liana un a tte sta to, rila scia to da ll’Istituzione
sanm a rine se, da l qua le risulti che l’intere ssato m e desim o soddisfa alle condizioni prescritte dalla
legisla zione sa nm arinese pe r a ver diritto a lle prestazioni di disoccupazione .
L’Istituzione sa nm a rinese indica in pa rticola re in tale attestato i periodi durante i quali l’inte ressa to

eng002/…/Accordo_amministrativo.htm

5/8

30/12/2010

REPUBBLICA DI SAN MARINO

abbia e ventua lm e nte già bene ficiato di presta zioni a i sensi de lla le gisla zione che essa a pplica.
Se l’inte re ssato non pre senta tale a tte stato, l’Istituzione ita liana si rivolge, pe r otte ne rlo, all’Istituzione
sanm a rine se.
2. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni ai se nsi dell’a rticolo 37, pa ragrafo 2 de lla Convenzione , l’inte re ssa to
è tenuto a pre sentare a ll’Istituzione sa nm a rinese un attestato rila scia to da ll’Istituzione ita liana, da l
qua le risulti che il m edesim o soddisfa alle condizioni pre scritte dalla legislazione italia na pe r a ver diritto
alle pre sta zioni di disoccupa zione .
L’Istituzione ita liana indica in pa rticolare ne ll’atte stato:
a)

l’im porto de lla prestazione giorna lie ra da corrisponde re all’intere ssa to,

b)

il pe riodo m a ssino dura nte il qua le può e sse re conservato il diritto alle pre sta zioni ai se nsi
de ll’a rt. 37, pa ragra fo 2 de lla Conve nzione ;

c)

i fa tti che possono m odifica re il diritto a lle pre sta zioni. Se l’intere ssa to non prese nta ta le
attestato, l’Istituzione sanm a rine se si rivolge , pe r otte ne rlo, a ll’Istituzione ita liana ;

3. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni ai se nsi dell’a rticolo 37, pa ragrafi 1 e 2 de lla Conve nzione ,
l’inte re ssato è te nuto, inoltre , a d iscrive rsi, entro otto giorni da lla da ta in cui ha cessa to di e ssere
iscritto presso gli Uffici del la voro dello Sta to in cui è ca duto in disoccupa zione , pre sso gli uffici del
lavoro dello Stato contra ente in cui si re ca o risie de ed a sottoporsi a l controllo ivi orga nizzato.
4. L’Istituzione com pe te nte de llo Sta to contra ente in cui l’intere ssato si è recato o risie de proce de o fa
proce de re al controllo de l m e de sim o com e se si tra tta sse di un disoccupa to be neficia rio di pre stazioni
eroga te a i se nsi della le gislazione che e ssa a pplica .
A rt. 27
1. Le pre sta zioni conte m plate a ll’articolo 40, pa ragra fo 1 della Conve nzione sono eroga te secondo le
m oda lità pre viste da lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte in cui l’interessa to è occupato.
2. I controlli re la tivi a lla sussiste nza de i re quisiti e de lle condizioni fissati pe r l’e rogazione de lle
pre sta zioni di cui all’a rticolo 40, paragrafo 1 de lla Convenzione ve rra nno e spleta ti secondo le m odalità
pre viste da lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte in cui l’interessa to risiede.
A rt. 28
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni spe tta nti per i fam iliari a ca rico residenti ne llo Sta to contrae nte
dive rso da que llo cui fa nno carico le pre sta zioni di disoccupa zione , il disoccupato è te nuto a prese nta re
alla Istituzione com pe te nte uno stato di fa m iglia rilasciato dalle com petenti Autorità .
2. Il suddetto docum e nto è valido per dodici m esi dalla da ta de l rila scio e può e ssere rinnova to; in tal
ca so la dura ta di va lidità decorre dalla da ta de l rinnovo.
L’inte re ssato è te nuto a notifica re im m e diata m ente a ll’Istituzione com pe te nte ogni e vento che possa
de term inare m odifiche de lla situazione attesta ta da de tto docum ento. Ta li m odifiche ha nno effetto con
la decorrenza pre vista da lla le gislazione applicabile .
Capitolo VI
Prestazioni familiari
A rt. 29
1. Pe r be ne ficiare de lle pre sta zioni fa m ilia ri in conform ità dell’ a rticolo 41 della Conve nzione, il
lavoratore è te nuto a prese nta re una dom a nda a ll’Istituzione com pe tente , e ve ntualm e nte anche per il
tra m ite del da tore di lavoro.
2. Il lavoratore è te nuto a produrre, a corre do de lla dom a nda, uno sta to di fa m iglia rilasciato dalle
Autorità com pete nti de llo Sta to di reside nza de i fam ilia ri. Ta le docum ento de ve e ssere rinnova to ogni
anno.
3. Il lavoratore è te nuto a d inform are , se de l ca so, tra m ite il da tore di la voro l’Istituzione com pe te nte :
di qualsia si ca m bia m e nto de lla situa zione de i fa m iliari che possa m odifica re il diritto a lle
prestazioni;
di qualsia si m odifica de l num ero de i fa m iliari pe r i qua li sono dovute pre sta zioni;
di qualsia si tra sfe rim ento della re side nza de i fa m ilia ri;
de lla eve ntua le esiste nza di un diritto a pre sta zioni fa m ilia ri dovute per lo ste sso fa m iliare , a i
se nsi della legislazione dello Stato contra ente nel cui te rritorio i fa m ilia ri risiedono.
Capitolo VII
Disposizioni finanziarie
A rt. 30
1. Il rim borso de lle spese pe r le presta zioni in natura e rogate a i sensi de ll’art. 12 lett. a ), de ll’art. 12
bis, de ll’a rt. 14 e de ll’art. 15 pa ragrafo 2, prim o com m a , de lla Conve nzione sa rà effe ttua to in ba se al
costo m e dio a nnuo per iscritto principa le dete rm inato sulla scorta dei risultati di bilancio de ll’Istituzione
de llo Stato contra ente che ha corrisposto le prestazioni ste sse nell’e se rcizio conside ra to. Ai fini de l
conte ggio delle quote m ensili da corrisponde re, il m e se ne l corso del qua le si apre il diritto è preso in
conside ra zione , m e ntre non è pre so in considerazione que llo nel corso de l qua le term ina il diritto, a
m e no che tale m ese sia inte ro.
De tto rim borso sa rà e ffettua to nel corso de ll’e se rcizio successivo a quello in cui sono state e rogate le
pre sta zioni.
2. Il rim borso pe r le presta zioni in na tura di cui a gli a rtt. 13 e 15 para grafo 2, se condo com m a della
Conve nzione sa rà de term inato sulla base de ll’im porto e ffe ttivo delle presta zioni quale risulta da lla
conta bilità dell’Istituzione che le ha corrisposte e ve rrà e ffe ttuato pe r ogni trim e stre civile ne l corso de l
trim e stre successivo.
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A rt. 31
Le spese sostenute pe r la conce ssione de lle pre sta zioni di cui agli artt. 27 e 28 de lla Convenzione sono
rim borsate dall’Istituzione com pe te nte a ll’Istituzione che ha eroga to tali pre sta zioni sulla ba se degli
im porti e ffe ttivi qua li risulta no da lla conta bilità di que sta ultim a Istituzione.
Il pa gam ento de lle som m e verrà effettua to e ntro tre m esi da lla rice zione de lla richie sta di rim borso.
A rt. 32
1. Le spese pe r gli a cce rta m e nti sanitari nonché que lle a d essi conne ssse, soste nute in rela zione a lla
concessione di pre stazioni richieste dagli assicurati ne i confronti di e ntra m be le Istituzioni degli Stati
contrae nti, rim a ngono a ca rico de lla Istituzione de llo Sta to che ha e ffettua to i pre de tti acce rta m enti.
Le spese pe r gli a ccerta m e nti sa nitari ge nerici, nonché quelle ad essi conne sse, sostenute da lla
Istituzione di uno Stato contra ente su richiesta dell’a ltro Stato, resta no a ca rico della Istituzione dello
Sta to che ha effettua to gli a cce rta m e nti; sono inve ce rim borsa te da lla Istituzione dello Stato richiede nte
le spese re lative a gli a cce rta m e nti spe cia listici e que lle a d essi conne sse. Ta le rim borso vie ne
effettua to conform em ente alle ta riffe e d a lle disposizioni applicate da ll’Istituzione che ha e ffe ttuato gli
acce rta m enti su pre senta zione di una distinta dettaglia ta de lle spese sostenute .
2. In de roga a qua nto previsto da l para gra fo 1 de l pre sente articolo, le spe se pe r gli a cce rta m e nti
sanitari nonché que lle ad essi conne sse, soste nute in rela zione a lla conce ssione di presta zioni pe r
infortuni sul la voro e m ala ttie profe ssiona li, sono rim borsa te da ll’Istituzione richie de nte all’Istituzione
che ha e seguito gli acce rtam enti sulla base de ll’im porto e ffettivo qua le risulta da lla conta bilità di
que st’ultim a Istituzione .
A rt. 33
1. Al fine di ca lcolare l’im porto de l rim borso forfettario previsto dall’a rt. 38, para grafo 1 de lla
Conve nzione si proce de rà com e se gue :
a)

l’Istituzione com pe te nte sanm a rine se com uniche rà a que lla ita liana, entro il prim o trim estre
de ll’a nno succe ssivo a ll’anno di rife rim e nto, il num e ro de gli a tte sta ti rilasciati, nel corso di
que st’ultim o a nno, in base a qua nto disposto dall’art. 26 pa r. 1, nonché il num ero di giorna te già
inde nnizzate da ll’Istituzione m e desim a;

b)

l’Istituzione com pe te nte ita lia na procede rà a ca lcolare il rim borso forfe tta rio tenendo conto:

de lla m isura giorna liera de lla inde nnità ordina ria di disoccupa zione nonché quella de gli a ssegni
fa m iliari in vigore dura nte l’a nno in cui si rife risce la com unica zione da parte sanm a rine se;
de lla durata m edia delle indennità ordina rie di disoccupa zione e rogate in Italia ne l corso
de ll’anno pre ce de nte e de lla com posizione fam iliare m e dia dei be neficia ri di de tte indennità
quali risultano dai dati in posse sso dell’Istituzione com pete nte italia na;
de l num ero de lle giorna te di disoccupa zione già indennizza te dall’Istituzione sanm a rine se che
ve rrà de tra tto dall’insie m e delle giorna te di pre stazioni e rogate dall’Ita lia in ba se a l calcolo
forfettario de scritto a i punti precede nti.
2. Il rim borso de lle prestazioni da parte della Istituzione com pe te nte sanm a rine se ha luogo, al più
ta rdi, entro tre m e si da lla data in cui è sta to com unica to l’im porto ca lcolato in ba se a i crite ri di cui al
pa ragrafo 1 de l prese nte a rticolo.
3. Ai fini de ll’a pplica zione de ll’art. 38, pa ra gra fo 2 della Conve nzione, l’Istituzione com pe te nte
sanm a rine se tra sm e tte a ll’Istituzione com pete nte italia na entro il prim o trim estre di ogni anno un
ele nco de i disoccupa ti che ha nno bene ficiato nel corso dell’a nno precedente delle presta zioni ai sensi
de ll’a rticolo 37, pa ragrafo 2 de lla Conve nzione . Tale e le nco de ve contenere le segue nti indicazioni:
a)

da ti a na gra fici de i disoccupati che ha nno pe rcepito le pre stazioni di disoccupazione ne l corso
de ll’a nno;

b)

num e ro de lle giornate di disoccupazione inde nnizza te e im porto delle presta zioni e roga te al
lavoratore , ivi com pre se le prestazioni pe r i fa m ilia ri a ca rico de l m e desim o.

4. Il rim borso de lle prestazioni da parte dell’Istituzione com pete nte italia na ha luogo, al più tardi, entro
tre m esi da lla da ta in cui è pe rvenuto l’e le nco di cui al paragrafo 3.
Titolo IV
Disposizioni diverse transitorie e finali
A rt. 34
1. Le persone indica te ne ll’articolo 3 della Conve nzione non possono bene ficiare dura nte lo ste sso
pe riodo di te m po di più pre stazioni della ste ssa natura rife re ntisi ad uno stesso pe riodo di
assicura zione obbligatoria . O ve ta le ipotesi si ve rifichi, l’intere ssato ha diritto a be ne ficiare
esclusiva m e nte de lle pre sta zioni pre viste da lla le gisla zione de llo Sta to in cui risie de. Tutta via tale
disposizione non si a pplica alle presta zioni pe r invalidità, vecchia ia , m orte o pe r m ala ttia profe ssionale
liquidate a i se nsi de lla Conve nzione.
2. Le disposizioni in m a te ria di riduzione , sospe nsione o soppre ssione pre viste dalla le gislazione di uno
Sta to contra e nte in ca so di cum ulo di una pre sta zione di sicure zza socia le con a ltri re dditi sono
opponibili a l be ne ficia rio a nche se si tra tta di presta zioni acquisite in base a lla le gisla zione de ll’altro
Sta to contrae nte o di redditi ottenuti ne l te rritorio di que st’ultim o Sta to.
A rt. 35
1. Q ua lora l’Istituzione com pe te nte di uno Stato contra ente abbia e rogato una pe nsione per un im porto
ecce de nte quello cui il be neficia rio avre bbe a vuto diritto, detta Istituzione può chie de re all’Istituzione
com pete nte dell’a ltro Stato di tra ttene rne l’im porto pa ga to in e cce denza sugli a rre trati de i ra tei di
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pe nsione da e ssa e ventua lm e nte dovuti a l be neficia rio. L’im porto così tra tte nuto viene trasfe rito
all’istituzione creditrice. Ne lla m isura in cui l’im porto pa gato in e ccede nza non può e sse re tra ttenuto
sugli arretrati de i ra te i di pe nsione , si a pplicano le disposizioni del para grafo se gue nte .
2. Q ua lora l’Istituzione com pe te nte di uno Stato contra ente abbia e roga to una presta zione e cce dente
que lla cui il bene ficiario a vre bbe avuto diritto, detta Istituzione può, a lle condizioni e nei lim iti previsti
da lla le gisla zione che essa applica, chiede re all’Istituzione com pete nte dell’a ltro Stato contra e nte di
tra tte ne re l’im porto pagato in ecce de nza sulle som m e che e roga a de tto bene ficiario. Q ue st’ultim a
Istituzione e ffe ttua la trattenuta alle condizioni e ne i lim iti pre visti da lla legisla zione che e ssa a pplica e
tra sfe risce l’im porto tratte nuto a ll’Istituzione cre ditrice .
A rt. 36
1. Ai fini de lla conce ssione de lle pre sta zioni del re gim e transitorio il re quisito di a ssicura zione in Sa n
Marino, richie sto da lla le gge 30 giugno 1964, n. 37, si conside ra soddisfa tto a nche ove sia necessa rio
pre nde re in conside ra zione pe riodi di a ssicurazione in Ita lia.
2. La disposizione de l para gra fo precede nte è a pplicabile qua lora l’eve nto a ssicurato si verifichi
succe ssivam e nte alla da ta di e ntrata in vigore de lla Convenzione .
3. Le disposizioni de i pa ra gra fi prece denti si a pplica no pe r a na logia alle cate gorie pre viste da lla le gge 5
luglio 1968, n. 27.
A rt. 37
Le Istituzioni com pe te nti conse rvano la fa coltà di fa r procedere a l controllo sa nita rio de ll’inte ressato da
pa rte di un m e dico di loro sce lta sia ne l proprio territorio sia in quello de ll’altro Sta to contrae nte .
Le spese di viaggio, vitto e a lloggio sono a ca rico dell’Istituzione che richiede il controllo.
A rt. 38
I m ode lli de i form ula ri, ce rtifica ti, atte stati, dichiara zioni, dom ande e degli altri a tti ne ce ssa ri
all’a pplicazione de l prese nte Accordo sa ra nno sta biliti, di com une a ccordo, da lle Autorità com pe te nti de i
due Stati contra e nti.
A rt. 39
La va lidità del pre se nte Accordo de corre da lla da ta di e ntrata in vigore de lla C onve nzione e a vrà
te rm ine a lla da ta a lla qua le la C onvenzione ste ssa ce sse rà di esse re in vigore a i sensi de ll’articolo 57.
Fatto a R om a , in duplice e sem pla re , in lingua ita lia na , e ntram bi i te sti facenti ugua lm e nte fe de , a ddì
19 m a ggio 1978.
pe r Il Gove rno de lla R e pubblica di San Marino
GIANCAR LO GHIR O NZI

per il Gove rno de lla R e pubblica Ita liana
FR ANCO FO SCHI

A llegato di cui all’art. 20, par. 2, dell’A ccordo A mministrativo.
Elenco de lle protesi e delle altre pre sta zioni in natura considera te di gra nde im porta nza .
1. Appa re cchi di protesi e d a ppare cchi ortopedici o a ppa re cchi di soste gno, ivi com pre si i busti
ortopedici in te ssuto con a nim a di rinforzo, nonché le pa rti com plem entari e gli a cce ssori e gli
attre zzi ne ce ssari;
2. calza ture ortope diche e ca lzature spe cia li (non ortope diche);
3. protesi m a sce llari e faccia li, pa rrucche ;
4. protesi oculari, le nti a conta tto, occhia li da vicino e da lonta no pe r pe rsone ope ra te di ca tara tta ;
5. a ppa re cchi a custici, in particola re que lli e le ttroa custici e que lli e lettrofone tici;
6. protesi dentarie (fisse e d a m ovibili) e prote si ottura trici de lla ca vità boccale ;
7. carrozzine per m ala ti (aziona te a m ano oppure fornite di m otore ), poltrone a ruote ed altri
m e zzi m e ccanici di circola zione;
8. rinnovo delle appa recchiature di cui a i num e ri pre ce de nti;
9. soggiorno e trattam ento m e dico: in un conva lescenziario, ce ntro idrofangoterm a le e
eliote rapico;
10. cure pe r ria da tta m e nto funziona le o pe r rieduca zione professiona le .
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