Gent.le Dipendente della Polizia di Stato.
Recentemente il S.A.P. Piemonte ha sottoscritto una convenzione con questa società I.P.I.
(Infortunistica Peninsulare e Insulare), con la quale si è convenuto di assistere, all’esigenza,
gli appartenenti della Polizia di Stato iscritti al sindacato, i loro familiari e parenti, coinvolti
in un infortunio stradale e/o errore medico (malasanità).
La Società Infortunistica Peninsulare e Insulare (I.P.I.) opera sull'intero territorio nazionale
nel settore del risarcimento del danno derivato da:
A)- Traumatologia della strada.
In caso di sinistro stradale possono originarsi danni alle cose (automezzo, motociclo, ecc.)
ovvero danni alle persone.
In entrambi i casi, deve provvedersi al corretto inquadramento del sinistro, alla stima dei
danni che dal sinistro sono derivati e al risarcimento dei danni stessi.
B)- Responsabilità Medica.
Anche le attività medico-chirurgiche sia diagnostiche che terapeutiche possono essere
produttive di un danno alla persona. In tali casi si deve procedere alla verifica della
ascrivibilità della responsabilità del danno alla condotta del medico e all'accertamento del
danno. Quindi il danno dovrà essere stimato nel suo ammontare al fine di poter chiedere il
risarcimento. Per svolgere al meglio gli adempimenti finalizzati al risarcimento del danno,
sia derivante da sinistri stradali che da responsabilità medica, la società I.P.I. si avvale di
professionisti di sicura competenza nei vari campi che devono essere indagati, e cioè:
-In relazione all'accertamento della responsabilità di colui che ha originato il sinistro
stradale;
-in relazione all’accertamento della responsabilità medica;
-in relazione all'accertamento del danno e della sua stima;
-in relazione all'entità del risarcimento.
I professionisti dei quali si avvale la Società I.P.I. sono, pertanto, rappresentati da
ingegneri, geometri e periti esperti di dinamica dei sinistri, da avvocati e medici legali,
competenti in materia di danno alla persona e nel risarcimento integrale del danno stesso,
e, come consulenti, anche da dirigenti della Polizia di Stato in congedo.
In tutta questa materia la Società I.P.I. è impegnata a fornire Consulenza e Assistenza
gratuita dal momento di produzione dell'evento di danno fino al momento del risarcimento
dello stesso.
Per ulteriori ed approfonditi chiarimenti potrai rivolgerti alla tua Segreteria Sindacale
Regionale e Provinciale S.A.P., ove troverai una esaustiva “brochure” sui servizi forniti
dall’I.P.I., oppure potrai rivolgerti direttamente ai consulenti I.P.I. alle seguenti utenze
telefoniche:
- SEDE I.P.I. al n. 0734.931999
- Dr. Giacomo Venezia al n. 393.3991111 – email: ipi_giacomovenezia@ymail.com
Grazie per l’attenzione accordata
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