30/12/2010

CAPOVERDE
CA POVERDE

A CCORDO A MMINISTRA TIVO
fra l’Italia e il CapoVerde
per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale
del 18 dicembre 1980 (1)
(Praia, 7 maggio 1987)

Ca pitolo I
Disposizioni generali
A rt. 1
1. Ai fini de ll’a pplicazione de l pre sente Accordo Am m inistra tivo:
a) Il te rm ine ” Conve nzione ” de signa la C onve nzione di Sicure zza Sociale tra la R epubblica
Italia na e la R epubblica di Capo Ve rde ;
b) Il te rm ine “Accordo” de signa il pre se nte Accordo Am m inistrativo;
c) Il te rm ine “O rga nism o di colle gam ento” designa l’O rga nism o incarica to di individuare le
Istituzioni com pe tenti, facilita rne i rapporti, provvedere a llo scam bio di inform a zioni fra le
ste sse, nonché fornire a gli inte ressa ti ogni notizia utile circa i diritti e gli obblighi deriva nti
da lla Convenzione .
2. Nel pre sente Accordo le espressioni definite all’a rt. 1 de lla Convenzione ha nno il m e de sim o
significa to loro a ttribuito nel pre detto articolo.
A rt. 2
Le a utorità com pe tenti per l’applicazione della Conve nzione e del pre sente Accordo sono:
a) In Italia:
– il Ministe ro de l Lavoro e della Previde nza Socia le;
– il Ministe ro de lla Sanità.
b) In Capoverde:
– il Ministe ro de lle Finanze ;
– il Ministe ro de lla Sanità, de l Lavoro e degli Affa ri Socia li.
A rt. 3
1. Le Istituzioni com pe tenti per l’applicazione della C onve nzione e del pre sente Accordo sono:
a) in Italia:
oltre agli organism i di a ssicura zione socia le com pe te nti pe r pa rticolari ca te gorie di
lavora tori:
1) L’Istituto Na ziona le della Pre vide nza Socia le (INP S) pe r qua nto rigua rda
l’a ssicura zione obbligatoria pe r l’invalidità, la vecchiaia ed i supe rstiti de i
la vora tori dipe nde nti e le re lative gestioni specia li de i lavora tori autonom i,
nonché l’a ssicura zione contro la tubercolosi e le pre sta zioni fa m ilia ri;
– il Servizio Sanitario Nazionale tram ite le Unità Sa nita rie Locali (USL) per
qua nto rigua rda l’assistenza m ala ttia e m a te rnità, nonché le pre stazioni
sa nita rie pe r gli infortuni sul lavoro e le m ala ttie profe ssionali;
– l’Istituto Na ziona le pe r l’Assicurazione contro gli infortuni sul la voro e le
m a la ttie professionali (INAIL) per quanto riguarda l’a ssicura zione contro gli
infortuni sul la voro e le m a la ttie professionali ad esclusione de lle
pre stazioni sa nita rie .
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b) In Capoverde:
L’Istituto di Assicurazione e di P revidenza Sociale pe r quanto riguarda le
pre stazioni fam iliari, le presta zioni com ple m e nta ri, la m a lattia, la
m a ternità , l’invalidità, la vecchiaia , i supe rstiti, gli infortuni sul la voro e le
m a la ttie professionali;
– I Se rvizi di Sanità pe r quanto riguarda l’a ssiste nza sanita ria, il ricovero
ospe dalie ro e i m e zzi a usilia ri di dia gnosi.
A rt. 4

Le Autorità com pe tenti dei due Sta ti contrae nti ha nno de signa to qua li O rga nism i di collega m e nto, tra le
Istituzioni com pe te nti di cia scuno Sta to contrae nte :
a) in Italia:
1) l’Istituto Na ziona le della Pre vide nza Socia le (INP S) - Se de Ce ntrale - pe r
qua nto rigua rda :
– le pre stazioni a carico de ll’assicura zione gene rale
obbliga toria pe r l’inva lidità, la ve cchia ia ed i superstiti de i
lavora tori dipendenti e le pre sta zioni a ca rico de lle re la tive
ge stioni spe ciali dei la voratori a utonom i;
– le pre stazioni e conom iche in ca so di m a la ttia , ivi com pre sa
la tubercolosi e di m a te rnità;
– gli a ssegni fam iliari.
2) Il Ministero de lla Sa nità pe r qua nto riguarda :
– le pre stazioni in na tura in ca so di m ala ttia , ivi com pre sa la
tube rcolosi e di m ate rnità;
– le pre stazioni sa nita rie in ca so di infortunio sul la voro e di
m ala ttia profe ssiona le.
3) L’Istituto Na ziona le per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul la voro e le
Ma lattie Profe ssiona li (INAIL) – Direzione Ge ne rale – per quanto riguarda:
– le pre stazioni a carico de ll’assicura zione contro gli infortuni
sul lavoro e le m ala ttie profe ssiona li, ivi com pre sa la
eroga zione delle prote si e de i pre sidi ausilia ri, ad e ccezione
de lle pre stazioni sa nita rie .
b) In Capoverde:
L’istituto di Assicura zione e di P re vide nza Socia le pe r qua ndo rigua rda :
– le pre stazioni a carico de ll’assicura zione obbligatoria pe r
l’inva lidità , la ve cchia ia e d i superstiti de i lavoratori
dipendenti, ad esclusione de i funzionari e di tutti gli altri
dipendenti dello Sta to, delle Am m inistrazioni loca li, degli
Istituti P ubblici e di a ltri Enti C olle ttivi Pubblici, il cui statuto è
re gola to da lle norm e sulla Funzione P ubblica ;
– le pre stazioni e conom iche in ca so di m a la ttia e m ate rnità;
– gli a ssegni fam iliari e le pre stazioni com ple m e ntari;
– le pre stazioni dovute per il diritto di inde nnizzo pe r
infortuni sul lavoro o pe r m a lattie profe ssiona li;
– le pre stazioni in na tura in ca so di m ala ttia , m aternità e
infortuni sul lavoro o m ala ttie profe ssionali, ecce tto le
presta zioni sanita rie che sono di com pete nza de l Ministero
de lla Sanità e degli Affari Socia li.
A rt. 5
P er l’am m issione a ll’a ssicura zione volontaria a i se nsi de ll’art. 6 della Conve nzione, l’intere ssato è
tenuto a pre sentare a ll’Istituzione com pe tente de llo Stato ove inte nde effe ttua re i ve rsa m e nti un
a tte sta to com prova nte i pe riodi di assicura zione obbligatoria o assim ilati com piuti in ba se a lla
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le gisla zione de ll’altro Sta to contrae nte .
Tale attestato sa rà rilascia to, a richie sta dell’inte ressa to, da ll’Istituzione com pe tente de llo Stato che
a pplica la legisla zione in ba se a lla qua le l’inte ressa to ha com piuto tali pe riodi.
Q ualora l’inte re ssa to non pre se nti l’atte stato, l’Istituzione com pe tente si rivolge all’Istituzione de ll’a ltro
Sta to per otte nerlo.
C apitolo II
Disposizioni relative alla legislazione applicabile
A rt. 6
1. Al la vora tore dista ccato nel territorio de ll’a ltro Sta to contrae nte in conform ità de ll’art. 5, le tt. a ) de lla
Convenzione , vie ne rila scia to un atte stato da cui risulti che e gli rim a ne soggetto a lla legisla zione dello
Sta to contrae nte ne l te rritorio ne l quale ha se de l’im pre sa .
2. L’a tte sta to di cui al paragrafo 1. vie ne rila scia to a richiesta del datore di lavoro o del la vora tore :
a) In Italia:
dalla sede provincia le com pete nte dell’Istituto Na ziona le de lla P revidenza
Sociale (INPS);
b) In Capoverde:
dall’Istituto di Assicurazione e di Previde nza Socia le.
3. Negli altri ca si pre visti all’a rt. 5, lett. a), se conda fra se della Conve nzione, il da tore di la voro ovvero,
nel ca so di attività a utonom a , l’interessa to dovrà pre se nta re una dom anda all’Autorità com pe tente de llo
Sta to sul cui te rritorio il la vora tore è dista ccato o svolge a ttività autonom a:
c) In Italia:
a l Ministero del La voro e de lla P re vide nza Socia le ;
d) in Capoverde:
a l Ministero delle Fina nze .
Ca pitolo III
Malattia e maternità
A rt. 7
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in na tura, ai sensi de ll’art. 8 de lla Conve nzione, il la vora tore che
risiede ne llo Sta to contrae nte dive rso da quello com pe tente de ve iscrive rsi pre sso l’Istituzione del luogo
di re side nza pre sentando un attestato che ne certifichi il diritto in ba se a lla le gisla zione de llo Sta to
com pe te nte .
2. Se il lavora tore non pre senta l’a ttesta to, l’Istituzione del luogo di re side nza si rivolge a ll’Istituzione
com pe te nte pe r otte ne rlo.
3. L’a tte sta to ha validità fino a quando l’Istituzione de l luogo di reside nza non rice va la notifica di
a nnullam ento da pa rte de ll’Istituzione com pe tente , sa lvo che su de tto atte stato non sia pre cisa to il
term ine di va lidità .
4. L’Istituzione de l luogo di reside nza inform a l’Istituzione com pe te nte de ll’avve nuta iscrizione de l
la vora tore.
5. Il la vora tore è tenuto a d inform a re l’istituzione del luogo di re side nza di qua lsia si va ria zione de lla
sua situa zione che abbia rifle ssi sul diritto a lle pre stazioni.
6. L’Istituzione de l luogo di reside nza inform a l’Istituzione com pe te nte de lle va ria zioni sopra citate e ne
a tte nde le conse gue nti de te rm inazioni.
7. Le disposizioni del pre sente a rticolo si applicano e gua lm e nte a i fa m ilia ri a carico de l la vora tore che lo
a ccom pa gnano.
A rt. 8
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in na tura, ai sensi de ll’art. 8 de lla Conve nzione, il la vora tore in
tem porane o soggiorno ne llo Stato contra ente dive rso da que llo com pe te nte è te nuto a prese nta re
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a ll’Istituzione de l luogo di soggiorno un attesta to che ne ce rtifichi il diritto in ba se a lla le gisla zione de llo
Sta to com pete nte .
2. Se il lavora tore non pre senta l’a ttesta to, l’Istituzione del luogo di soggiorno si rivolge a ll’Istituzione
com pe te nte pe r otte ne rlo.
3. In ca so di ricovero in ospeda le del lavoratore , l’Istituzione de l luogo di soggiorno ne dà
tem pe stivam e nte notizia all’Istituzione com pe te nte , pre cisa ndo la da ta de l ricove ro e la proba bile
dura ta de lla dege nza e, successiva m e nte , la data di dim issione dall’ospe dale .
4. Le disposizioni del pre sente a rticolo si applicano a i fa m ilia ri del la voratore nonché ai titola ri di
pensione o re ndita e ai loro fa m ilia ri.
A rt. 9
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in na tura, ai sensi de ll’art. 8 de lla Conve nzione, il la vora tore che si
rechi sul te rritorio dello Stato contra ente diverso da que llo com pe te nte pe r rice vere le cure a datte è
tenuto a pre sentare a ll’Istituzione de l luogo di te m pora nea dim ora un attesta to di autorizza zione.
L’a tte sta to indica , se ne ce ssario, il pe riodo di tem po durante il quale potrà be ne ficiare de lle pre stazioni
se condo la le gislazione de llo Stato com pe te nte .
2. Le disposizioni di cui all’a rt. 8, pa ra gra fo 3. e a ll’art. 12 de l pre sente Accordo si applica no, con gli
opportuni a da tta m e nti, a lle situa zioni pre viste ne l prese nte a rticolo.
3. Le disposizioni del pre sente a rticolo si applicano a i fa m ilia ri del la voratore nonché ai titola ri di
pensione o di rendita e ai loro fa m ilia ri.
A rt. 10
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in na tura sul territorio de llo Stato contra ente dive rso da que llo
com pe te nte in cui risie de , il fa m ilia re de l lavoratore è te nuto a d iscrive rsi pre sso l’Istituzione de l luogo
di re side nza pre sentando un attestato che ne certifichi il diritto in ba se a lla le gisla zione de llo Sta to
com pe te nte .
2. Le disposizioni di cui ai para gra fi 2., 3., 4., 5., e 6., dell’a rticolo 7 de l prese nte Accordo si applicano
per ana logia.
A rt. 11
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in na tura a i se nsi dell’a rticolo 9 pa ra gra fo 2. della C onve nzione , il
titola re di una pe nsione o rendita è te nuto a d iscrive rsi pre sso la Istituzione del luogo di re side nza ,
pre se nta ndo un a tte sta to che ne ce rtifichi il diritto in base alla le gislazione de llo Stato com pe te nte .
2. Le disposizioni di cui ai punti 2., 3., 4., 5., e 6. de ll’a rt. 7 de l prese nte Accordo si a pplicano, con gli
opportuni a da tta m e nti, a lle situa zioni pre viste ne l prese nte a rticolo.
3. Le disposizioni del pre sente a rticolo si applicano e gua lm e nte a i fa m ilia ri del titolare di pe nsione o
rendita .
A rt. 12
1. P er la concessione delle prote si, de i gra ndi appa recchi e de lle a ltre pre stazioni in na tura di grande
im porta nza , l’Istituzione de l luogo di reside nza o di soggiorno tem poraneo avve rte prelim ina rm ente
l’Istituzione com pete nte con form ale com unica zione .
L’Istituzione de l luogo di reside nza o di tem poraneo soggiorno concede dette pre stazioni se non riceve ,
da parte de ll’Istituzione com pete nte, pa rere nega tivo entro 30 giorni de corre nti da lla data de lla
com unica zione.
2. Q ualora le pre stazioni debbano e ssere se rvite d’urge nza , l’Istituzione de l luogo di reside nza o di
soggiorno tem porane o proce de alla loro e rogazione inform andone tem pe stiva m e nte l’Istituzione
com pe te nte .
3. Gli orga nism i di colle ga m e nto si sca m bia no pe riodica m e nte notizie in ordine a lle pre stazioni indicate
a l precede nte para gra fo 1. previste dalle rispe ttive le gisla zioni.
A rt. 13
Gli a tte sta ti pre visti da i pre ce denti a rticoli sono rilasciati:
a) In Italia:
– da lla Unità Sa nita ria Locale (USL) com pete nte per te rritorio e da l
Ministe ro de lla Sa nità per alcune ca tegorie di ave nti diritto.
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b) Nella Repubblica di Capoverde:
– da lle strutture sanita rie del Ministe ro de lla Sanità, de l La voro e degli
Affa ri Socia li.
A rt. 14

1. Le spe se soste nute pe r la concessione di pre sta zioni in natura , in applicazione de gli a rticoli 7, 8, 9,
12 del pre sente Accordo, sono rim borsa te dall’Istituzione com pete nte a ll’Istituzione de l luogo di
reside nza o di soggiorno tem poraneo, sulla base de i costi effettivi che risulta no dalla contabilità di
que st’ultim a istituzione.
L’istituzione de l luogo di re sidenza o di soggiorno te m pora neo non può applicare ta riffe supe riori a
que lle pratica te ai destina tari de lla propria legislazione.
Il paga m e nto delle som m e è e ffe ttuato e ntro 12 m e si da lla rice zione della richie sta di rim borso, pe r la
qua le vie ne utilizza to un a pposito form ulario.
2. Le Autorità com pe tenti possono concordare , in dete rm ina ti ca si o per a lcune ca tegorie di pre sta zioni
sa nita rie , in pa rticola re fa rm aceutiche , a ltre m odalità di rim borso.
A rt. 15
1. Le spe se re la tive alla conce ssione de lle pre stazioni sa nitarie , in a pplica zione de gli a rticoli 10 e 11 de l
pre se nte Accordo, sono rim borsate sulla base de l costo m edio pro-capite.
2. Le m oda lità pe r il ca lcolo di detto costo m e dio sa ranno annua lm e nte fissa te di com une accordo tra il
Ministe ro della Sa nità italia no e il Ministe ro de lla Sanità, de l La voro e degli Affa ri Sociali ca pove rdia no
sulla base de i da ti disponibili.
A rt. 16
I rim borsi di cui a i pre cede nti articoli sono re gola ti tra m ite gli O rganism i di colle ga m e nto.
A rt. 17
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in de na ro ai se nsi dell’a rt. 8, pa ra gra fo 1, lettera ii de lla
Convenzione , il lavoratore è te nuto a rivolge rsi, entro tre giorni da ll’inizio de ll’incapacità al la voro, alla
Istituzione de l luogo di soggiorno tem porane o o di re side nza pre sentando un ce rtificato di incapacità al
la voro rila sciato da l m edico cura nte .
2. L’Istituzione de l luogo di soggiorno tem poraneo o di re side nza proce de , non appena possibile, al
controllo m e dico del la voratore com e se si tra tta sse di un proprio assicurato. Il rapporto m e dico di
controllo, che indica in pa rticola re la dura ta proba bile de lla inca pa cità a l la voro, è trasm esso
im m edia ta m e nte a ll’Istituzione com pe tente; ta le Istituzione com unica te m pestiva m ente a ll’istituzione
del luogo di soggiorno o di reside nza il costo o la dura ta m a ssim a de lle pre sta zioni in dena ro.
3. L’Istituzione de l luogo di soggiorno o di re sidenza, non a ppe na costa ta to che il lavoratore è in gra do
di ripre nde re il la voro, a vverte im m e diata m e nte il lavoratore ste sso nonché l’Istituzione com petente
indicando la data a pa rtire dalla quale ha te rm ine l’incapa cità lavorativa .
Se l’inca pa cità a l la voro dovesse com unque prolungarsi oltre il periodo sta bilito, l’istituzione de l luogo di
soggiorno o di re sidenza tra sm e tte te m pestiva m ente a lla Istituzione com pe tente un’a pposita
com unica zione con l’indicazione dell’ulte riore pre ve dibile dura ta de ll’incapa cità stessa .
4. L’Istituzione com petente ove rite nuto opportuno procede a l controllo dello sta to di inca pa cità del
la vora tore avva le ndosi di un m edico di sua sce lta .
5. Le prestazioni in de naro sono eroga te al la voratore dire ttam ente dall’Istituzione com pete nte se condo
la le gislazione che e ssa applica .
Capitolo IV
Invalidità, vecchiaia e superstiti
A rt. 18
1. Nei ca si di cui a ll’a rticolo 11, pa ragra fo 1. le ttera a ) della C onve nzione , la totalizza zione de i periodi di
a ssicura zione si e ffe ttua in base alle se gue nti regole :
a) ai pe riodi di assicura zione com piuti in virtù de lla le gisla zione di uno Stato contra ente si
aggiungono i pe riodi di assicurazione com piuti in base a lla le gisla zione de ll’altro Sta to
contra e nte a nche ne l ca so in cui de tti periodi abbiano già dato luogo a lla liquida zione di
una pensione autonom a;
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b) quando un periodo di assicurazione com piuto a i se nsi de lla legisla zione di uno Sta to
contra e nte coincide con un periodo di a ssicura zione com piuto ai sensi de lla le gisla zione
de ll’altro Sta to contrae nte , l’Istituzione di cia scuno Sta to pre nde in considerazione
esclusiva m e nte i pe riodi di assicura zione com piuti a i se nsi della le gislazione che e ssa
applica;
c) ogni pe riodo assim ilato a i se nsi de lle legisla zioni de i due Sta ti contra enti è preso in
considera zione solta nto da ll’Istituzione com pe tente de llo Stato a lla cui legislazione
l’intere ssato è sta to da ultim o sogge tto a titolo obbliga torio; prim a di de tto pe riodo, ove
ta le situa zione non ricorra , il pe riodo a ssim ilato è preso in conside ra zione da lla
Istituzione com pe te nte de llo Sta to a lla cui le gislazione l’inte re ssato è sta to soggetto a
titolo obbliga torio per la prim a volta dopo de tto pe riodo;
d) qualora non sia possibile de term ina re con esa tte zza l’e poca in cui de te rm ina ti pe riodi
di a ssicura zione sono sta ti com piuti in virtù de lla le gisla zione di uno Stato contra ente o di
uno Sta to terzo, si presum e che ta li pe riodi non si sovrappongono a pe riodi di
assicurazione com piuti in virtù de lla le gisla zione de ll’a ltro Sta to.

2. Le disposizioni del pre ce de nte pa ra gra fo si applicano a nche ai ca si di cui a ll’a rt. 11, pa ragrafo 1.,
le tte ra c) della C onve nzione .
A rt. 19
1. Gli a ssicura ti e d i loro supe rstiti che ha nno diritto a lle prestazioni de ll’a ssicurazione pe r l’inva lidità, la
ve cchia ia e d i superstiti pre sentano una dom a nda a ll’Istituzione com petente dell’uno o dell’a ltro Stato
contra ente secondo le m odalità previste dalla legislazione a pplica ta da lla Istituzione alla qua le la
dom anda è pre se nta ta . A ta l fine le Autorità com pe te nti dei due Stati contra e nti concorda no a ppositi
form ula ri di dom anda.
2. La da ta di pre sentazione de lla dom anda pre sso l’Istituzione com petente di uno Sta to contrae nte ,
a nche se non re da tta sull’a pposito form ula rio, vie ne conside ra ta com e da ta di pre sentazione
a ll’Istituzione com pe tente de ll’a ltro Sta to contrae nte .
3. L’Istituzione com petente a lla qua le la dom a nda è sta ta prese nta ta tra sm e tte te m pe stivam ente
a ll’istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to contrae nte una copia de l form ula rio di dom anda di cui al
pre ce dente pa ragrafo 1.
Il form ula rio di dom a nda contiene i da ti pe rsonali de l richie de nte e, se de l ca so, de i suoi fa m ilia ri,
nonché ogni altra utile inform a zione ne ce ssaria a l fine di stabilire il diritto de l richie de nte a lle
pre stazioni in virtù della le gislazione applica ta da lla com pe te nte Istituzione a lla qua le il form ulario è
inviato.
4. Unitam ente al form ulario di dom a nda , l’Istituzione di cui a l pa ragrafo 3. invia a ll’Istituzione
com pe te nte de ll’altro Sta to contrae nte due copie de l form ula rio di colle ga m e nto. Detto form ulario
indica, in particola re, i periodi di a ssicura zione com piuti a i sensi de lla le gisla zione a pplica ta
dall’Istituzione cui la dom a nda è stata pre se nta ta , nonché gli e ve ntuali diritti deriva nti da ta li periodi.
5. L’Istituzione com petente dell’a ltro Stato contraente, ricevuti i form ulari di cui a i precede nti pa ra gra fi
3. e 4., determ ina i diritti spettanti a l richie de nte in ba se a i soli pe riodi com piuti in virtù della
le gisla zione che essa applica e , se del ca so, que lli de riva nti da lla tota lizzazione dei pe riodi com piuti in
virtù de lla le gisla zione de i due Sta ti contra enti e d, eve ntua lm ente, de i pe riodi com piuti in Stati te rzi
le ga ti da a ccordi di sicurezza sociale . Q uesta Istituzione tra sm e tte , quindi , a ll’Istituzione cui e ra sta ta
pre se nta ta la dom a nda una copia de l form ulario di colle gam e nto di cui al pre ce de nte pa ra gra fo 4.,
com ple ta ta con i da ti re la tivi a i pe riodi com piuti in virtù della propria le gisla zione e d, eve ntua lm ente,
della legislazione degli Stati te rzi inte ressa ti, nonché con i da ti re lativi alle presta zioni riconosciuti a l
richiede nte .
6. L’istituzione presso cui e ra sta ta pre sentata la dom a nda , ricevuto il form ula rio di colle ga m e nto
com ple ta to con i da ti e le inform azioni di cui a l pre ce dente pa ragrafo 5., de term ina, se del ca so, i diritti
deriva nti al richie dente da lla tota lizzazione dei pe riodi com piuti in virtù della legisla zione di e ntram bi gli
Sta ti contra enti e d, e ventua lm e nte , di que lla degli Sta ti terzi intere ssati.
Essa inform a de lle decisioni a dottate l’Istituzione com pete nte dell’a ltro Stato contra ente e l’interessa to.
7. I dati pe rsonali conte nuti ne l form ula rio di dom a nda sono debitam ente autentica ti da ll’Istituzione
com pe te nte che tra sm e tte detti form ula ri a ll’Istituzione com pe te nte de ll’altro Sta to contrae nte ,
m e diante a ttesta zione che le inform a zioni ivi contenute si basa no su docum enti originali.
La trasm issione dei form ulari così a ute ntica ti dispe nsa dall’invio dei docum e nti origina li.
Capitolo V
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
A rt. 20
1. P er be neficia re de lle pre stazioni in na tura in virtù de ll’a rticolo 14, pa ra gra fo 1. de lla C onve nzione , gli
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a ssicura ti devono pre se ntare a ll’Istituzione de l luogo di residenza o di soggiorno tem pora neo ne ll’altro
Sta to un a ttesta to rila scia to da ll’istituzione de llo Sta to com petente. In tale attesta to quest’ultim a
istituzione può indicare la dura ta m a ssim a de l diritto a lle pre sta zioni.
2. Se l’a ssicura to non pre se nta l’a tte sta to di cui al pre ce dente pa ragrafo 1., l’Istituzione de l luogo di
reside nza o soggiorno si rivolge all’Istituzione de llo Stato com pe te nte pe r otte ne rlo.
3. P er la fornitura di prote si e di pre sidi a usiliari l’Istituzione del luogo di re side nza o soggiorno deve
richiede re la pre ventiva autorizza zione a ll’Istituzione de llo Sta to com petente, fa tta e ccezione pe r i ca si
di a ssoluta urge nza .
4. L’Istituzione de llo Stato com pe te nte corrisponde le pre sta zioni in denaro direttam e nte ai beneficiari
che soggiorna no o risiedono ne ll’altro Sta to contrae nte . Le pre stazioni in na tura possono esse re
corrisposte da ll’Istituzione de l luogo di re sidenza o di te m pora ne o soggiorno ne ll’altro Sta to pe r conto
dell’Istituzione dello Stato com pe tente . In tale caso que st’ultim a Istituzione inform a il be ne ficiario de i
suoi diritti e com unica all’Istituzione de l luogo di reside nza o soggiorno l’im porto delle presta zioni in
dena ro, la da ta in cui sono corrisposte , nonché la dura ta m a ssim a de lla concessione di dette
pre stazioni.
A rt. 21
L’Istituzione de l luogo di reside nza o di tem poraneo soggiorno, che abbia provveduto a l controllo
m e dico in virtù dell’a rt. 14, para gra fo 4. de lla Conve nzione , tra sm e tte a ll’Istituzione de llo Sta to
com pe te nte una rela zione contene nte ogni ele m e nto utile a chia rire le condizioni anatom iche e
funziona li de ll’assicura to, con pa rticolare riferim e nto a gli orga ni e d a ppara ti inte ressa ti dall’infortunio o
dalla m a lattia profe ssiona le, senza a lcuna indica zione de l gra do di inabilità la vora tiva .
A rt. 22
Nei ca si pre visti all’a rticolo 15, para grafo 1, de lla Conve nzione, l’assicurato è te nuto a fornire
a ll’Istituzione de llo Sta to com pete nte ogni inform a zione re lativa a gli infortuni sul lavoro o a lle m a lattie
professionali di cui sia rim asto vittim a in precedenza a i sensi de lla le gisla zione de ll’a ltro Sta to
contra ente, qualunque sia il gra do di inabilità.
A rt. 23
1. L’Istituzione de llo Stato com pe te nte , su richiesta de ll’Istituzione de l luogo di re side nza o di
soggiorno dell’a ltro Sta to contra e nte che ha e rogato le pre sta zioni e ha proce duto a i controlli m edici in
virtù de ll’a rt. 14., pa ra gra fi 2., 3. e 4. de lla C onvenzione , rim borsa a quest’ultim a:
a) le spe se sostenute pe r le pre stazioni in na tura nonché per gli acce rta m e nti m edici
effettua ti per suo conto;
b) le spe se di viaggio soste nute da gli a ssicura ti pe r re ca rsi presso le strutture sa nita rie
che de vono provve dere a ll’eroga zione de lle pre stazioni in na tura pe r l’e ffe ttuazione degli
accertam enti m edici;
c) la retribuzione pe rduta da gli a ssicura ti per poter fruire di ta li presta zioni ed
accertam enti;
d) l’im porto de lle pre stazioni in de na ro che non dà luogo a rendite a ll’a vente diritto.
2. Ai fini de l rim borso delle spe se di cui a l precedente para grafo non possono esse re pre se in
conside razione ta riffe supe riori a que lle pra tica te da ll’Istituzione de l luogo di re sidenza o di soggiorno.
A rt. 24
1. Nei ca si previsti all’a rticolo 15, paragrafo 2. della Conve nzione, la dom a nda pe r le presta zioni di
m a la ttia professionale può e ssere indirizza ta sia all’Istituzione dello Sta to a i sensi de lla cui legislazione
l’a ssicura to è stato da ultim o e sposto al rischio spe cifico sia all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente.
2. L’Istituzione che rice ve la dom anda di cui al pre ce de nte pa ra gra fo 1, se consta ta che l’a ssicura to ha
svolto ne l te rritorio de ll’altro Sta to contra e nte un la voro com porta nte il rischio spe cifico, tra sm e tte
tem pe stivam e nte all’Istituzione dell’a ltro Stato contra ente detta dom a nda unita m e nte a i docum e nti che
la giustifica no, inform a ndone contem porane am e nte l’assicurato.
3. L’Istituzione che rice ve la dom anda di cui al pre ce de nte pa ra gra fo 1, se consta ta che non sono
soddisfatte le condizioni pre viste dalla le gislazione che e ssa applica :
a) trasm ette tem pe stiva m e nte a ll’Istituzione de ll’a ltro Sta to la dom anda e d i docum e nti
che la corre dano, com pre si i rapporti e gli esa m i m e dici, nonché copia della de cisione di
rigetto;
b) notifica la propria de cisione a ll’a ssicura to, indica ndo i m otivi de l rige tto, i m ezzi e d i
te rm ini di ricorso e la da ta di tra sm issione de lla dom a nda all’Istituzione dell’a ltro Stato
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contra e nte .
A rt. 25

Nei ca si pre visti all’a rt. 15, para gra fo 3. de lla Conve nzione , l’assicura to è te nuto a fornire a ll’Istituzione
dell’a ltro Stato contra e nte nei cui confronti desidera fa r va lere i suoi diritti a pre stazioni ogni
inform a zione rela tiva a lla m a lattia profe ssiona le già inde nnizza ta prim a de ll’aggra vam ento del suo
stato di salute .
Capitolo VI
Prestazioni familiari
A rt. 26
1. P er be neficia re de lle pre stazioni fam iliari in conform ità de ll’articolo 17 de lla C onvenzione , il
la vora tore è tenuto a pre sentare una dom a nda a ll’Istituzione com pete nte del luogo di la voro,
e ventua lm e nte a nche per il tra m ite del datore di lavoro o di un suo ra ppre se nta nte .
2. Il la vora tore è tenuto a produrre , in a lle ga to alla dom a nda , un ce rtifica to di stato di fa m iglia rila scia to
dalle Autorità com pete nti de llo Sta to di reside nza de i fa m iliari.
Tale docum e nto de ve e sse re rinnova to ogni anno.
3. Il la vora tore è tenuto a d inform a re , se de l caso, tram ite il datore di lavoro, l’Istituzione com pe te nte :
– di qua lsia si cam bia m e nto della situa zione fam iliare che possa m odifica re il diritto a lle
pre sta zioni;
– di qua lsia si m odifica del num e ro dei fam ilia ri pe r i quali sono dovute le presta zioni;
– di qua lsia si trasferim e nto di re sidenza dei fam iliari;
– di una eve ntuale pre sta zione che già gli sia corrisposta pe r uno ste sso fam ilia re, ai
sensi de lla le gisla zione de llo Sta to contrae nte ne l cui te rritorio i fam iliari risie da no.
A rt. 27
P er la corre sponsione delle pre sta zioni fa m ilia ri in fa vore dei la vora tori disoccupa ti e de i titola ri di
pensione o di rendita , nei ca si pre visti rispe ttivam ente dagli a rticoli 18 e 19 della Conve nzione, si
a pplica no, quando sono com pa tibili, le disposizioni previste a ll’articolo 9 del pre se nte Accordo.
C apitolo VII
Disposizioni finali e transitorie
A rt. 28
P er l’applicazione della Conve nzione e del pre sente Accordo, le Istituzioni com pe tenti stabiliscono, di
com une a ccordo, i form ula ri e ogni a ltra docum entazione nece ssa ria .
A rt. 29
Il pre se nte Accordo entra in vigore alla ste ssa data de lla Conve nzione e a vrà term ine a lla data dalla
qua le la Conve nzione ste ssa cesse rà di e ssere in vigore in virtù de ll’articolo 33 de lla Convenzione .
Fa tto a Pra ia il 7 m a ggio 1987 in due e sem pla ri in lingua ita liana e portoghe se. In ca so di controve rsie ,
farà fe de il testo in lingua ita lia na .
P er il Gove rno della R e pubblica Italia na
L’Incaricato d’Affari

P er il Gove rno della R e pubblica di Ca pove rde
Direttore Generale dell’Emigrazione

Indietro
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