Catania
LETTERA APERTA AI MEDICI DI FAMIGLIA
ISCRITTI ALLO SNAMI
Oggetto: Assistenza globale nei casi di incidente causato da terzi.
Gent.ma Dott.ssa/ Gent.mo Dottore,
Le sarà accaduto tante volte di venire a conoscenza del fatto che un suo assistito sia rimasto vittima di un
incidente che lo costringe al ricovero e a una terapia di recupero.
Si sarà chiesto come può andare in aiuto al suo assistito e se esiste un’organizzazione affidabile a cui potersi
rivolgere che garantisca un’assistenza globale all’interessato e alla sua famiglia, in un momento
particolarmente delicato.
I giorni che seguono l’evento sono traumatici per l’individuo e la sua famiglia per i diversi aspetti che l’evento
coinvolge: stato psico-fisico, difficoltà finanziarie, necessità di assistenza materiale, umana, professionale.
Abbiamo il piacere di informarLa che esiste a Catania un’organizzazione rientrante in un progetto
socio-solidale, che fornisce un’assistenza globale ai soggetti che subiscono gravi lesioni (o addirittura
il decesso) a seguito di un incidente per causa di terzi (incidente stradale, nautico, sul lavoro, altro).
Infatti, in questi casi
SOLUZIONI SINISTRI
fornisce un’assistenza globale che consiste in:
1. Assistenza professionale legale e medico-legale volta all’ottenimento del migliore risarcimento
spettante al soggetto a sèguito del danno biologico e patrimoniale subito.
2. Assistenza finanziaria ai soggetti che a causa dell’incidente, non potendo esercitare la loro usuale
attività, si ritrovano a non potere conseguire un normale reddito. Tale intervento ha la finalità di
consentire al soggetto e alla sua famiglia di potere far fronte alle esigenze primarie e di
sostentamento.
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3. Assistenza psicologica e psicoterapeutica, molto importante in queste circostanze in cui il disagio
psicologico diventa centrale.
4. Anticipo delle spese necessarie per le cure mediche, diagnostiche e riabilitative.
5. Assistenza giornaliera fornita da volontari formati per queste evenienze.
6. Assistenza per eventuali esigenze di disbrigo pratiche.
7. Accompagnamento per l’esecuzione delle visite mediche, diagnostica e riabilitazione.
Tutte le anticipazioni effettuate saranno da noi recuperate all’atto del riconoscimento del risarcimento dovuto al
soggetto. La società richiede una piccola percentuale del risarcimento che egli riceverà.
Ci fa piacere ricordare, infine, che Soluzioni Sinistri destina il risultato netto della gestione a persone
bisognose con il coinvolgimento dei suoi Partner (come lo SNAMI) che contribuiscono alla buona
riuscita del progetto. I casi di persone che versano in condizioni di bisogno e alle quali vanno destinati
i fondi sono segnalati dai Partner.
Per saperne di più La invitiamo a visitare il sito www.soluzionisinistri.it .
Se ritiene che il servizio sopra esposto possa essere utile per i suoi assistiti può contattarci ai nostri recapiti o
inviarci una mail.
Un incontro sarà gradito per chiarire eventuali dubbi e le modalità operative.
La ringraziamo per l’attenzione riservataci.
Cordiali saluti.
SOLUZIONI SINISTRI SRL
CONTATTI
TEL.: 334 732 3647
348 472 0409
Email: info@soluzionisinistri.it
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