Lavoro e salute
Informazioni sul servizio
Assistenza del lavoratore o della sua famiglia per ottenere il giusto indennizzo o di una
rendita vitalizia per invalidità o decesso di un lavoratore derivanti da infortunio sul lavoro
o malattia contratta in ambito lavorativo. Medici specialisti per la corretta valutazione
dei casi e dei postumi, anche nel tempo, e operatori specializzati per seguire ogni fase
dell’iter delle domande, dalla presentazione alla liquidazione dell’indennizzo e ai successivi
interventi per aggravamento, Assistenza legale in caso di contenzioso con l’Inail.
1. 1
A chi è rivolto
A chi ha subito un infortunio sul lavoro anche in ambito domestico
A chi soffre di una malattia causata dall’attività lavorativa
A chi ritiene di aver contratto una malattia professionale
A chi vuole ottenere dall’INAIL ciò che gli spetta di diritto
A chi cerca assistenza medico legale per il riconoscimento del suo caso
A chi chiede il giusto indennizzo economico per il danno subito
Ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio o malattia
professionale
2. 2
Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali
Richieste e solleciti di pagamento all’INAIL dell’indennità temporanea assoluta
Segnalazione di omessa denuncia di infortunio
Domande di riconoscimento malattia professionale (tabellate e non tabellate)
Valutazione medico legale nesso causale tra la patologia e carriera lavorativa
Opposizioni avverso i provvedimenti INAIL
Verifica importi indennizzi e rendite
Rivalutazione rendite
Aggravamento e revisioni del danno biologico e della rendita
Rimborso spese farmaceutiche e richiesta protesi ed ausili
Valutazioni medico legale congruità danno biologico o rendita riconosciuti
Assegno incollocabilità
Assistenza personale continuativa
Prestazione aggiuntiva vittime amianto
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3. 3
Rendita ai superstiti
Rendita ai superstiti e assegno funerario
speciale assegno continuativo mensile
una tantum vittime gravi infortuni sul lavoro

Dove trovi questo servizio

Cosa serve
– Eventuale copia denuncia datore di lavoro
– Eventuale comunicazione inail (se è in temporanea)
-Referto pronto soccorso
– Referti medici (Rx.-Rm. etc..)
– Busta paga
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