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Incidente? Malasanità? Problemi con il vostro istituto bancario? Hai subito un danno e
ti chiedi se hai diritto ad un risarcimento?
Anche per quanto riguarda il ‘danno’ da risarcire sorgono spontanee alcune
domande: “Come determinare l’entità di un giusto risarcimento?”, “Quali sono i tipi di
danni/infortuni per i quali si ha diritto ad un risarcimento?”, “E’ giusto che le Compagnie
di Assicurazioni decidano tra loro quanto ci spetta?”
La realtà è che purtroppo non sempre le Compagnie Assicurative offrono ai propri
clienti un risarcimento equo. Per questo è importate affidarsi a chi ha l'esperienza e la
professionalità per garantire il giusto risarcimento. Affidati, quindi con assoluta fiducia
ad uno dei consulenti Consol per ottenere la migliore assistenza nei tuoi interessi.

Ecco cosa ci contraddistingue:






Consultazioni gratuite anche a domicilio;
Specializzati nella gestione di sinistri gravi, e casi di malasanità;
Anticipo spese mediche;
Onorari richiesti solo se la pratica va a buon fine;
Non chiediamo al cliente onorari per la gestione dei danni riportati dal
veicolo.

Incidende stradale
Infortuni alla persona
Malasanità
Anatocismo bancario
Responsabilità civili diverse

Incidente stradale
Ho avuto un incidente stradale, cosa faccio? Mi hanno tamponato, a chi mi devo rivolgere? Per ottenere il giusto risarcimento chi devo contattare? L'assicurazione, un avvocato o uno studio di infortunistica?
Come dimostrano queste domande chi ha avuto un incidente, non solo subisce danni
alla propria auto e personali, ma viene assalito da ansie, angosce e tanti dubbi.
A chi e dove devo inviare la richiesta di risarcimento danni? Come deve essere compilata la richiesta di risarcimento danni per avere successo?
Qual è il messo migliore per inviare la richiesta? Posta ordinaria, raccomandata, fax,
email, PEC?
Da quale medico posso andare per ricevere le cure necessarie? A quale carrozziere mi rivolgo per riparare la mia
auto?
Come faccio ad anticipare le spese per effettuare le riparazioni della mia autovettura e per le cure
mediche? Quale documentazione
medica è necessaria? Quanto
vale la frattura della mia gamba sinistra? Come posso scegliere il medico legale che dovrà valutare il mio infortunio? Come potrò
gestire ed organizzare tutte queste attività?
Le risposte a tutte queste domande sono nell'attività e nella professionalità dei consulenti dello Studio Consol, che ha come mission quella di risolvere tutte le problematiche
collegate all'incidente stradale e far ottenere il giusto risarcimento ai danneggiati e in
tempi adeguati. Conoscendo profondamente il mondo assicurativo e del risarcimento
del danno, e avendo la massima disponibilità verso i propri clienti, lo studio Consol offre
un servizio completo.
Chi subisce un danno a seguito di un indicente e si rivolge allo Studio Consol dovrà solo preoccuparsi di guarire. Al resto penseremo noi!

Infortuni alla persona
Solitamente il termine ‘infortunio’ è utilizzato con riferimento a un accadimento che
colpisce il "corpo" di una persona.
Per esempio, il termine si utilizza indicando la fattispecie di una persona che, nel cadere, si procura dei danni fisici. Nel mondo assicurativo, dove il fenomeno acquista particolare importanza, esso è definito come: “evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili, aventi come conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea della persona che ne è colpita”.
L'infortunio può essere più o meno grave: esaminato sotto il profilo medico, è rilevante il fatto che esso possa causare una serie di danni quali contusioni , fratture, abrasioni e
tanto altro. Alcune lesioni provocate dall'infortunio possono essere permanenti (dal
punto di vista medico/legale si parla quindi di grado di "invalidità permanente" associata
all'infortunio) oppure temporanei, cioè risolvibili con il passare del tempo. Purtroppo, da
un infortunio può anche derivare la morte di una persona.
Lavorare nel settore dell’infortunistica significa impiegare una significativa quota delle
risorse dell’organizzazione nello studio e nella ricerca dei diversi orientamenti della giurisprudenza locale, creando rapporti di fiducia con liquidatori e
medici legali.
Di solito, e per errore, si ritiene che il recupero del danno da
infortunio non comporti grandi
sforzi e bastino un numero di
competenze limitate.
Chi paga dazio per questa errata opinione sono sempre i
danneggiati, che raramente sono consapevoli di cosa sia corretto pretendere, e ben più
spesso mal informati.
Rivolgersi a degli specialisti tutelerà i vostri interessi.

Malasanità
Cosa fare se noi (o una persona a noi cara) siamo vittima di un caso di Malasanità?
Cartelle cliniche, referti medici ospedalieri, certificazioni e prescrizioni di eventuali cure o
esami, che iniziano nel periodo in cui sono sorti i primi sintomi fin tanto che gli stessi si sono
stabilizzati o conclusi, sono fondamentali per ricostruire la vicenda che ha interessato il paziente.
Il paziente ha il diritto di chiedere e ottenere copia della intera cartella clinica e di tutta
la documentazione relativa al trattamento
sanitario ricevuto.
Al fine di accertare se si è incorsi in un caso
di Malasanità tale documentazione deve essere sottoposta al vaglio di un Medico Legale di
fiducia del paziente o del Medico Legale che lo
Studio Consol potrà consigliare.
Durante la valutazione i medici legali analizzeranno tutta la documentazione con la
massima cura e
professionalità acquisendo, inoltre, ulteriori
importanti dettagli dall’assistito
e ponendo attenzione al tipo di diagnosi fatta, alla presenza di eventuale negligenza o imperizia
nel trattamento del paziente, alla tempestività delle cure prestate, al tipo di terapia e trattamento della patologia, all’eventuale inosservanza delle linee guida e protocolli ospedalieri, alla
presenza o meno di un corretto consenso informato. Il parere medico legale che verrà redatto
sulla base di tale verifica è fondamentale per valutare se effettivamente sussistono i presupposti per chiedere e ottenere la riparazione del danno subito.
Lo Studio Consol, grazie alla sua comprovata esperienza, ha affrontato e risolto vantaggiosamente svariate casistiche nell’ambito di:

 OMESSE E/O RITARDATE DIAGNOSI E INTERVENTI
 MANCATA ACQUISIZIONE DI IDONEO CONSENSO INFORMATO
 ERRORI NEGLI INTERVENTI CHIRURGICI
 PATOLOGIE INSORTE A SEGUITO DI TRASFUSIONI
 ERRATO O RITARDATO TRATTAMENTO SANITARIO
Nel completo interesse del proprio Assistito e preventivo accordo dello stesso, lo Studio
Consol privilegia la soluzione “non contenziosa” della controversia, al fine di giungere velocemente ad un giusto risarcimento.

Anatocismo Bancario
Oggi, come mai prima, c'è bisogno di fare chiarezza e
di avere qualcuno in grado di aiutare il cliente a
comprendere le operazioni
svolte e i conteggi dei tassi
di interesse previsti sui propri conto correnti, mutui e
leasing. Senza l'assistenza di
un esperto è spesso impossibile un confronto paritario e
trasparente con gli istituti
bancari.
Questa disparità informativa, di fatto, facilita il verificarsi
di contravvenzioni da parte
degli istituti di credito a leggi specifiche
in materia finanziaria, relativamente, nel caso specifico, a usura e anatocismo, che determinano illeciti civili e penali.
Proprio per questi motivi lo Studio Consol offre adesso un servizio dedicato alle aziende e ai privati che, attraverso una professionale e completa analisi di conti corrente, mutui e leasing, è in grado di verificare la presenza di anatocismo, usura o altre anomalie nei
conteggi delle spese e dei tassi di interesse praticati dagli istituti bancari e di credito,
procedendo poi per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Contatta, prima possibile, i professionisti dello Studio Consol per un esame completo
dei tuoi conti.

Responsabilità civili diverse
Quanto indicato nell’art. 2043 del codice civile ben spiega questo ambito di operatività
degli specialisti dello Studio Consol:
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno."
Ecco quanto possiamo offrire:
aiutare quelle persone che hanno
subito un danno alle cose o alla persona per responsabilità di un terzo
(assicurato per tali fatti), ad ottenere il giusto ed equo risarcimento.
Ecco alcuni esempi:
 lesioni subite a causa del morso di un cane; le richieste risarcitorie dovranno essere
rivolte a chi aveva la custodia dell’animale al momento dell’evento (ex art. 2052 del
codice civile)
 lesioni subite dal figlio a scuola. In questo caso le richieste risarcitorie dovranno essere rivolte all’istituto scolastico (ex art. 2048 del codice civile);
 danni a seguito della caduta per colpa di una buca invisibile e imprevedibile (perché coperta d’acqua o da fogliame). In questo caso le richieste risarcitorie dovranno
essere rivolte alla pubblica amministrazione (ex art.
2043 e 2051 del codice civile);
Onus probandi incumbit ei qui dicit! Parole difficili? No,
così dicevano i latini e così dispone il nostro ordinamento
giuridico: “l’onere della prova incombe su colui che afferma qualcosa”. Ecco perché per ottenere il risarcimento a seguito dei fatti sopra descritti è bene affidarsi alla
professionalità dei consulenti specializzati Consol. Occorrerà infatti in prima battuta, provare il nesso di causa tra
la condotta (di chi si ritiene abbia commesso il fatto illecito) e le conseguenze. Successivamente bisognerà provare e dimostrare tutti i danni subiti.
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