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Catania 09 giugno, 2016 

       Gent.mo Sig. 

       Dott. Salvatore Politino 

       Direttore Confesercenti Catania 

       V.le V. Veneto, 14 

       95129 CATANIA  

        

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “ASSISTENZA GLOBALE NEI CASI DI MACRO 

LESIONI (RISERVATA AGLI ASSOCIATI CONFESERCENTI DI CATANIA) E RIVALSA DEL 

DATORE DI LAVORO (RISERVATA ALLA CONFESERCENTI CATANIA E ALLE IMPRESE 

ASSOCIATE)”  

 

Con riferimento a quanto in oggetto e alla Manifestazione d’interesse per i servizi relativi a: 

 ASSISTENZA GLOBALE E RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI SINISTRO TRAMITE 

CONVENZIONE CON CONFESERCENTI CATANIA, 

di seguito si descrivono i servizi offerti e oggetto della Manifestazione di interesse, le modalità 

di espletamento e i vantaggi previsti. 

 Soluzioni Sinistri si occupa di gestione dei risarcimenti con criteri professionali, trasparenti e 

innovativi, applicando forme esclusive di agevolazione per l’assistito al quale riserva un 

servizio globale, particolarmente importante e già ampiamente apprezzato. 

 

Si aggiunga che Soluzioni Sinistri fa parte di un’impresa socio/solidale che destina il 

risultato netto della gestione a sostegno delle necessità di persone bisognose (in particolare a 

favore di soggetti che non hanno trovato lavoro o hanno perso il posto di lavoro.  

I destinatari  finali della fase filantropica vengono selezionati fra i casi segnalati dai soggetti 

partners che contribuiscono alla buona riuscita del progetto. 
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Soluzioni Sinistri è l’unica organizzazione in Sicilia a offrire i servizi di cui in oggetto in forma 

globale con le modalità e lo stile che caratterizzano l’offerta, all’interno di un progetto socio-

solidale. 

Il primo servizio incluso nell’attività è costituito dalla 

1)  “ASSISTENZA GLOBALE NEI CASI DI MACROLESIONE” . 

Accade spesso che il soggetto (o i suoi familiari) che rimane vittima di un sinistro per causa o 

negligenza di terzi e che ha diritto, quindi, a un risarcimento, subisce (anche i familiari, 

soprattutto in caso di decesso) nell’immediato, un trauma grave e complesso derivante dai 

danni fisici, psicologici e finanziari. In questi casi, fatte le opportune verifiche, Soluzioni 

Sinistri interviene al fine di risolvere o almeno alleviare la gravità del momento del soggetto e 

dei suoi familiari fornendo (e si impegna a fornire): 

a) assistenza di uno psicologo e psicoterapeuta (a richiesta);  

b) assistenza specialistica legale e medico-legale per l’ottenimento del miglior 

risarcimento;  

c) assistenza logistica e accompagnamento per l’effettuazione di cure, terapie, e analisi 

diagnostiche nel decorso e post ricovero per il recupero fisico e psichico; 

d) assistenza per le quotidiane necessità e conforto morale effettuata da persone 

preparate allo scopo, grazie anche alla collaborazione di volontari; 

e)   anticipo delle spese mediche e diagnostiche funzionali al recupero psico- fisico 

della persona e all’ottenimento del miglior risarcimento; 

f)  assistenza finanziaria che consiste nell’anticipo di un’ adeguata rendita mensile  

per consentire un livello di vita dignitoso e fino all’ottenimento del risarcimento, con il 

massimo di mesi 18. 

g) Nel caso in cui il soggetto desidera essere assistito dal punto di vista legale dal suo 

legale di fiducia, ciò è possibile previo accordo con il legale del soggetto che ha 

subito l’evento, che mantiene, in tal modo, tutti i vantaggi dell’assistenza globale 

prevista da Soluzioni Sinistri. 
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TERMINI DELLA CONVENZIONE DELL’ASSISTENZA GLOBALE NEI CASI DI MACRO 

LESIONE 

 I termini e le condizioni sono inseriti nel Mandato formale che il soggetto sottoscriverà a 

favore di Soluzioni Sinistri per ottenere il risarcimento e i servizi globali  nei termini indicati. 

Fa parte integrante del Mandato, la Carta dei Servizi. 

 

Il servizio in convenzione: “ASSISTENZA GLOBALE NEI CASI DI MACROLESIONE” è rivolto 

agli Associati Confesercenti Catania che incorrendo nelle condizioni descritte, avendo, cioè 

subito un incidente stradale, nautico, sul lavoro o altro evento che gli ha causato un danno 

risarcibile (patrimoniale, biologico…) a causa di negligenza o colpa di terzi, si affidano alla 

società onde ottenere l’assistenza globale descritta nei sottopunti da a) a g). 

 Soluzioni Sinistri si riserva di accettare il caso proposto e l’erogazione dei servizi previsti, in 

funzione della dinamica del caso e della sua risarcibilità; quindi il soggetto darà mandato 

formale a Soluzioni Sinistri di patrocinare per via stragiudiziale il caso per suo conto nei 

confronti della controparte. 

La Società, a copertura delle spese sostenute, richiede il semplice riconoscimento di una 

percentuale sul risarcimento liquidato (e solo quando sarà pagato al soggetto dalla 

Compagnia di assicurazione). Condizione necessaria è, quindi, l’avere subito un danno per 

negligenza o colpa di terzi che sia risarcibile secondo la legge italiana o comunitaria. 

Soluzioni Sinistri, all’atto del pagamento del risarcimento da parte della Compagnia di 

Assicurazione della controparte, tratterrà le anticipazioni effettuate oltre alla citata 

percentuale sul risarcimento a copertura delle spese sostenute (diverse dalle anticipazioni). 

L’assistenza globale e i relativi servizi offerti con le modalità e i termini indicati riguardano, 

pertanto, la procedura stragiudiziale. Nel caso in cui il risarcimento dovesse essere ritenuto 

insufficiente e il soggetto assistito scelga di procedere con le vie giudiziarie, Soluzioni Sinistri 

si riserva di accettare la possibilità di anticipare le spese legali in funzione del rischio che il 

caso presenta. 

In tutti i casi, quindi, di assistenza stragiudiziale Soluzioni Sinistri assume anche il rischio di 

un eventuale insuccesso. 
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 Il soggetto assistito, cioè, non anticiperà somme per effetto dei servizi erogati dalla Società e 

non corrisponderà alla Società alcun anticipo di somme per le prestazioni professionali fino a 

quando la Compagnia di assicurazione non gli avrà corrisposto in tutto o in parte il 

risarcimento.  Soluzioni Sinistri, pertanto, solleva sia il soggetto che ha subito il sinistro sia 

Confesercenti Catania che ha stipulato la convenzione da qualsiasi problematica derivante 

dallo stesso e di qualsiasi natura (economica, legale, psicologica, ecc…). 

Analogamente per quanto riguarda le anticipazioni finanziarie che Soluzioni Sinistri eroga con 

importi trimestrali anticipati per un massimo di 18 mesi. In questo caso il soggetto assistito, 

prima di ricevere l’assistenza finanziaria per la somma trimestrale anticipata per un massimo 

di mesi 18, dovrà rilasciare a Soluzioni Sinistri procura notarile irrevocabile all’incasso (le 

spese della procura sono anticipate dalla Società). 

   2)“RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO”. 

A)Con l’esercizio della  “Rivalsa” l’azienda (privata o pubblica o Ente pubblico)  che subisce 

l’assenza di un suo collaboratore  dell’attività di impresa causata da un terzo, per un incidente 

stradale o nautico, o per fatti attribuibili a colpa o negligenza di terzi, subisce anche un danno 

patrimoniale e/o biologico e per questo ha diritto a un risarcimento. 

 Lo ha stabilito nel 1988 una sentenza della Cassazione prevedendo anche che il diritto va 

esercitato entro due anni (prescrizione 2 anni) nel caso si tratti di incidente stradale o 

nautico. 

La dicitura “collaboratore dell’attività di impresa” sta a indicare che non deve 

necessariamente trattarsi di  “dipendente”, bensì di un soggetto che collabora con l’azienda 

svolgendo un ruolo nell’attività di impresa, purchè non si tratti di lavoratore autonomo. Può 

trattarsi, quindi, di lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale, a tempo determinato o 

indeterminato, ma anche di collaboratore a progetto, di amministratore, del titolare 

dell’azienda…anche se si parla in genere di “lavoratore”. Inoltre, l’evento che subisce il 

lavoratore può avvenire in qualsiasi momento e giorno dell’anno (feriale, festivo, durante le 

vacanze o nel corso delle ore lavorative). 

B)Oltre alla sentenza della Cassazione, il codice civile stabilisce la responsabilità 

extracontrattuale (prescrizione 5 anni) esercitabile con procedura nei fatti del tutto simile alla 
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“Rivalsa”, in tutti gli altri casi diversi dagli incidenti stradali o nautici, per cui il lavoratore è 

costretto ad assentarsi a causa di eventi provocati da negligenza di terzi.  

 

In prima battuta il risarcimento viene valorizzato nel costo pieno del lavoro (retribuzione  o 

emolumento lorda di fatto,  ratei di mensilità aggiuntive, ratei di ferie e permessi, oneri 

contributivi e assicurativi, TFR…..)per il periodo di assenza del lavoratore, a cui si aggiunge il 

costo pieno della sostituzione dello stesso lavoratore, se si dimostra che la sostituzione era 

assolutamente  necessaria, sia che avvenga con personale interno, sia che avvenga con 

un’assunzione temporanea o con il ricorso al lavoro amministrato (interinale).  

Infine, fanno parte del diritto al risarcimento eventuali altri danni patrimoniali patiti 

dall’azienda in conseguenza dell’assenza del lavoratore (es. penalità per ritardata consegna di 

merci, lavori, opere). 

Soluzioni Sinistri offre un servizio completo alle aziende finalizzato a recuperare le risorse 

finanziarie di cui l’azienda vanta un credito nei confronti del soggetto che ha procurato il 

danno al suo collaboratore di impresa che, a causa dell’evento, è stato costretto ad assentarsi 

procurando, a sua volta, un danno patrimoniale all’azienda. 

L’assistenza di Soluzioni Sinistri  viene fornita senza alcun impegno e anticipi da parte 

dell’azienda, in quanto Soluzioni Sinistri si assume il rischio dell’insuccesso. L’azienda 

assistita, cioè, non anticiperà somme per effetto dei servizi erogati dalla Società e non 

corrisponderà alla Società alcun anticipo di somme per le prestazioni professionali fino a 

quando la Compagnia di assicurazione non gli avrà corrisposto in tutto o in parte il 

risarcimento.  Soluzioni Sinistri, pertanto, solleva l’azienda che vanta un diritto di “rivalsa”, 

nonchè Confesercenti Catania che ha stipulato la convenzione, da qualsiasi problematica 

derivante dalla procedura stragiudiziale volta all’ottenimento del risarcimento. 

 Nel caso in cui il risarcimento dovesse essere ritenuto insufficiente e il soggetto assistito 

scelga di procedere con le vie giudiziarie, Soluzioni Sinistri si riserva di accettare la possibilità 

di anticipare le spese legali in funzione del rischio che il caso presenta. 

 

TERMINI DELLA CONVENZIONE DELLA RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO 
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I termini e le condizioni sono inseriti nel Mandato formale che l’azienda sottoscriverà a favore 

di Soluzioni Sinistri per ottenere il risarcimento da “Rivalsa” nei termini sopra indicati. Fa 

parte integrante del Mandato, la Carta dei Servizi. 

 Di seguito, indicando implicitamente le modalità e condizioni di svolgimento del servizio, 

sono sottolineati i vantaggi di avvalersi dei servizi offerti da Soluzioni Sinistri per l’esercizio 

del diritto di “Rivalsa”. 

 

-  Semplicità della procedura se eseguita secondo la metodologia sviluppata da Soluzioni 

Sinistri e con l’esperienza maturata dal team composto dalle necessarie professionalità.  

- Rischio nullo per l’Ente o per l’azienda ad aderire al programma in quanto corrisponderà 

un fee convenuto solo dopo avere percepito il risarcimento.  

- Costo di gestione nullo in quanto l’azienda o l’ente non impiegano risorse lavorative 

interne per la gestione della pratica, in quanto essa è interamente demandata a Soluzioni 

Sinistri (a parte la disponibilità della documentazione di base necessaria). 

- Esercizio di un diritto con relativo incasso di risorse finanziarie spesso inattese. 

- Assistenza a domicilio. Soluzioni Sinistri, cioè, dietro autorizzazione del mandante, è 

disponibile a esaminare la documentazione necessaria presso gli uffici dell’azienda/ente 

committente relativa ai 5 anni precedenti intervenendo direttamente nell’espletamento di 

tutte le formalità, e fornendo un modello standard per:  1)la ricerca e la rilevazione dei casi 

oggetto della rivalsa; 2) la quantificazione del danno patrimoniale subito dal committente; 3) 

l’ assistenza amministrativa e legale volta a ottenere il corretto risarcimento e in tempi brevi. 

- Ricaduta positiva per l’ autogratificazione di tutti gli attori, consapevoli di partecipare a 

un progetto solidale e che il risultato netto finale della gestione andrà in aiuto a soggetti 

bisognosi. 
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