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ALCUNE NOTE DI CUI TENERE CONTO NELLA SELEZIONE DI UN 
PROFESSIONISTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO 
formulato con la collaborazione del Comitato Consultivo Misto di Montecatone R.I. 

 

 

1. Quanto costa l’aiuto di un Professionista del Risarcimento del Danno (di seguito 

PRD)? 

Solitamente il compenso viene richiesto dal PRD in percentuale sul risarcimento ottenuto: si suggerisce di verificare 

preventivamente: 

 quale percentuale verrà applicata (a volta cambia a seconda dell’importo del risarcimento); 

 se il PRD prescelto richiede tale percentuale solo al responsabile del danno (es. assicurazione del danneggiante) 

o anche al danneggiato;  

 se la percentuale del compenso viene calcolata dopo aver detratto tutte le spese sostenute dal PRD per arrivare 

al risarcimento finale, o sul lordo del risarcimento riconosciuto;  

 se il PRD prescelto chiede al danneggiato un anticipo come fondo-spese oppure no. 

 

2. Rimborso delle spese 

Alcuni PRD si accollano direttamente alcune spese sostenute dal danneggiato o dal familiare durante il 

ricovero - per esempio le spese di permanenza del familiare nelle vicinanze dell’Ospedale o il pagamento di 

personale di assistenza (es. badanti); altre invece rimborsano queste ed altre spese solo dopo la presentazione di 

rendiconti mensili o trimestrali.  
 

Si suggerisce di verificare preventivamente:  
 

 quali spese dell’interessato o del nucleo familiare possono essere riconosciute ai fini del calcolo del risarcimento 

 es. auto sostitutiva;  

 spese di viaggio dei familiari per andare a trovare il ricoverato o pagamento di un badante per il caso in cui il 

familiare non possa stare vicino alla persona ricoverata;  

 alloggio dei familiari vicino all’ospedale durante il ricovero, ristrutturazione casa, ecc.; 

 quali formalità vanno rispettate 

 es. invio di preventivi diversi che vanno approvati; esibizione di ricevute o pagamento di forfait; utilizzo di 

fornitori indicati dal PRD o libera scelta; 

 di verificare come è meglio gestire il pagamento di queste spese 

 es. paga direttamente il PRD; paga il danneggiato che poi potrà chiedere rimborso a fine percorso o 

periodicamente…; 

 e con quale strumento di pagamento: POS, Carta di Credito, assegno, bonifico, contanti….; 

 a chi devono essere intestate le eventuali fatture: paziente, familiare diretto,  amministratore di sostegno, 

tutore ecc….; 

 in ogni caso di conservare con cura tutte le ricevute di pagamenti sostenuti direttamente e ogni documento di 

supporto che permetta di ricondurre la spesa al danno principale subito. 

 

Tra le spese che vanno ad incidere sull’importo finale che il danneggiato riceverà come risarcimento vanno calcolati i 
costi, solitamente piuttosto ingenti, dovuti alle parcelle per le necessarie valutazioni medico-legali. 
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 si suggerisce di richiedere preventivamente l'elenco delle tariffe applicate dagli specialisti di fiducia del PRD 

prescelto. 
 

 

3.  Qualcuno può chiederti una parte della somma ottenuta come risarcimento? 

In alcuni casi è possibile l’azione di rivalsa da parte di INPS o INAIL (rispetto al futuro trattamento pensionistico) 

o della ASL di residenza (rispetto alle spese sostenute per ricovero ospedaliero e altre conseguenze del danno) 

 si suggerisce, prima di confermare la definitiva liquidazione del danno proposta dalla controparte, di verificare se 

l’importo definito tiene in considerazione questa eventualità (con  dichiarazione esplicita del PRD o di controparte 

sull’assunzione di eventuali oneri) oppure è un rischio che ricade sul danneggiato. 

 

 

4. Conviene accettare la somma proposta dal PRD dopo la trattativa con la 

controparte o è meglio andare in giudizio? 

Dipende dai casi e dalle preferenze soggettive sui tempi di “chiusura della vicenda”. 

A questo proposito si suggerisce: 
 

 di concordare previamente con il PRD se il danneggiato conserva la facoltà di:  

 accettare la proposta di risarcimento che il PRD riesce a spuntare dal responsabile /dalla assicurazione del 

responsabile del danno in via stragiudiziale; 

 scegliere di agire in giudizio per la speranza di un migliore trattamento o per l’esigenza di una più alta forma 

di <giustizia>. 

 per poter scegliere al meglio tra le due opzioni, si suggerisce di: 

 verificare con il PRD come cambiano i tempi di soluzione della questione e l’ammontare del risarcimento nel 

caso di soluzione stragiudiziale o dell’azione in giudizio; 

 verificare come funziona il pagamento del PRD nel caso in cui si preferisca non accettare la proposta di 

risarcimento di controparte spuntata dal PRD, e andare in giudizio. 

 
Queste informazioni costituiscono solo una presentazione generale dell’argomento <Risarcimento del danno> e non 

possono essere esaustive: in ogni caso, si invitano le persone a leggere con attenzione tutte le clausole del contratto 

con il PRD prescelto.  

 

Nella consapevolezza che per le persone ricoverate a Montecatone questo tema può essere estremamente delicato, 

si ricorda che presso l’Infopoint dell’Ospedale sono presenti tutte le settimane i referenti delle Associazioni che 

possono fornire informazioni di primo livello su tutte le problematiche di tipo legale di interesse dell’utenza, fatta 

salva la libertà da parte degli utenti di incontrare privatamente durante il ricovero PRD di loro gradimento.  

La Direzione di Montecatone diffida dipendenti, collaboratori, consulenti alla pari, volontari a qualsiasi titolo presenti 

in struttura, dal fornire direttamente i riferimenti di uno specifico PRD a pazienti o parenti. 

 

Ulteriori informazioni ed un elenco di PRD sono disponibili: 

 presso l’URP di Montecatone 

 on-line  sul sito aziendale www.montecatone.com alla pagina Come fare per – Durante il ricovero – Esigenze 

personali e sociali – sotto la voce “Infortunistiche”. 

http://www.montecatone.com/

