
 

Elenco infortunistiche (in ordine alfabetico) disponibili per esigenze dei pazienti e dei parenti dell’Istituto di Montecatone (aggiornato al 10.01.2023) 

infortunistica indirizzo 
postale 

principale 

telefono e-mail e sito web esperienza (con particolare riferimento agli anni 
2017-2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Descrizione delle caratteristiche operative peculiari 
dell'Infortunistica (massimo 3000 caratteri).                                                                                                                                                                                                                    

Eventuale link ad un video della durata massima di 
3 minuti. 

sedi 
territoriali 

disponibilità 
per analisi 

gratuita del 
caso 

costi a carico 
dell’assistito 

in caso di 
risarcimento 

negato 

Massimale 
polizza resp. civile 

del 
professionista/ 

società 

disponibilità 
on line di 
referenze 
assistiti 

AISS Via Pascoli 3 
Bergamo 

035 226141 
334 7673746 

info@aissbg.it 
www.aissbg.it  

Presentazione 

 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=6XeAlBWw1aI   
https://www.youtube.com/watch?v=YU2V8v1TonI 

Direzione 
Bergamo 
Consulenti 
su tutto il 
territorio 
nazionale 

SI NO 2.000.000,00 SI 

GIESSE 
Risarcimento 
Danni Srl 

Via Caffi 11/A 
Belluno 

0437 215711   
800125530  
393 3309800 

giesse@giesse.info  
www.giesse.info  

Presentazione 
 
Video 
https://www.giesse.info/it/macrolesioni-come-
possiamo-aiutarti/ 

 

32 (vedi 

allegato) 

https://ww
w.giesse.inf
o/it/le-
sedi/  

SI NO  
https://www.
giesse.info/it/

paghi-solo-
se/  

5.000.000,00 SI 
https://www.
giesse.info/it/
testimonianz

e/  

INFORTUNISTICA 
MONTEBUGNOLI 

Via Predosa 2 
Zola Predosa 
(BO) 

388 1653980 info@infortunistic
amontebugnoli.it 
    
www.infortunistic
amontebugnoli.it  

Presentazione 

 

Bologna 
Zola 
Predosa 

SI NO 1.500.000,00 SI 

INFORTUNISTICA 
MOROTTI SRL 

Viale Galeati 
14  
Imola (BO) 

0542 34534 
338 3351376 
(solo SMS e 
whattsapp) 

morotti@infortun
isticamorotti.it  

Presentazione 

 

Imola 
Medicina 
(BO) 
Faenza (RA) 

SI NO 2.000.000,00 SI 

INFORTUNISTICA 
VENETA 

Via dei Mille 
17 
Bologna  

051 265078  
051 6568513  
051 2961176 

info@infortunistic
aveneta.it 
www.infortunistic
aveneta.it  

Presentazione 
 
Video 
https://www.infortunisticaveneta.it/infortunistica-
veneta-scopri-cosa-possiamo-fare-per-te.html 

 

9 (vedi 
allegato) 

SI NO 1.500.000,00 SI 

IRC 
INFORTUNISTICA 

Rovigo  392 2940376 massimo.prota@y
ahoo.it  

Ci avvaliamo di avvocati con 
decennale esperienza nel campo degli 
incidenti stradali 

Rovigo 
Gorizia 
Bologna 
Mestre 

SI NO --------------- SI 

N.B. Montecatone Rehabilitation Institute SpA non ha effettuato alcuna valutazione di merito rispetto alle capacità delle infortunistiche che hanno chiesto di entrare nell’elenco 
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