
Il vostro futuro  
è la nostra   

MOTIVAZIONE



Quando voi o qualcuno che amate subisce un infortunio grave, la vostra vita può venirne sconvolta in 
un istante. In mezzo alla confusione e allo stress, uno uno dei principali elementi di cui avrete bisogno 
è qualcuno che vi sostenga con forza, che capisca il futuro che vi attende e sappia districarvisi con 
esperienza e devozione.

Con oltre 40 anni di esperienza in cause per lesioni personali e una comprovata storia di successi, 
Oatley Vigmond non ha eguali nella comprensione di quanto occorre fare per la riabilitazione, la cura 
e il benessere dei propri clienti e delle loro famiglie. È nostro compito ripristinare la vostra sicurezza 
economica quando le circostanze vi impediscano di guadagnarvi da vivere. Siamo esperti in tutti i 
settori legali relativi alle lesioni personali, compresi incidenti automobilistici o con la moto, infortuni 
causati da scivolate e cadute, danno da morte, responsabilità da prodotto, prestazioni in caso di 
infortunio, imperizia medica, infortuni durante le attività subacquee o il nuoto.

Dalle prime cruciali riunioni fino al termine delle procedure legali, siamo qui per darvi sostegno senza 
costi fino al raggiungimento di un accordo. Anche una volta raggiunto tale accordo, ci impegneremo 
in modo particolare nell'aiutarvi a pianificare con cura il vostro futuro economico e personale a lungo 
termine. Questa è la promessa che vi facciamo. 

Siamo specializzati 
in risarcimento 
danni alla persona.
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COSA  
CI RENDE  

diversi

AGIAMO SEMPRE CON INTEGRITÀ 
Siamo noti e rispettati nei settori legale, sanitario e assicurativo per l’appassionata 
assistenza ai nostri clienti. Le vostre necessità vengono prima di tutto il resto, e potete 
stare sicuri che useremo sempre le nostre capacità, energie ed esperienze per garantirvi 
la salute e il benessere economico, fisico e mentale.

SIAMO SPECIALIZZATI IN LESIONI PERSONALI
Non rappresentiamo mai le società assicurative. Con oltre 40 anni di esperienza in cause 
per lesioni personali, abbiamo patrocinato con successo persone che avevano subito 
ogni tipo di infortuni catastrofici, comprese lesioni al midollo spinale, lesioni cerebrali 
traumatiche e gravi lesioni ortopediche.

OFFRIAMO UN APPROCCIO CORALE
I nostri specialisti esperti in prestazioni infortunistici si attivano nello sviluppo di un 
team sanitario specificamente dedito alla vostra riabilitazione e cura e al benessere dei 
vostri familiari. Sfruttando la nostra ampia rete di esperti sanitari, facciamo in modo 
che riceviate non solo la miglior assistenza legale ma anche il miglior team sanitario 
possibile, impegnato nel curarvi e nell'assicurarvi il benessere nel lungo periodo.

ABBIAMO IL RISPETTO DELLA COLLETTIVITÀ
Concluderemo il vostro caso come meritate perché le assicurazioni ci rispettano.  I 
nostri avvocati operanti nel campo della Responsabilità civile hanno oltre 40 anni di 
esperienza nel portare in tribunale casi difficili e vincerli. Molti dei nostri avvocati sono 
specialisti nella gestione del contenzioso pronti e preparati per assistere i nostri clienti in 
tutti i gradi di giudizio. Poter contare su un patrocinatore ben noto e rispettato è cruciale 
per il vostro futuro.

«Oatley Vigmond è stata la cosa 
migliore che mi potesse capitare 

dopo l'infortunio. La sola menzione 
della parola “avvocato”  

mi intimidiva.
Il mio team, però, mi ha trattato 
come se fossi una persona, non 
semplicemente un altro caso.  

Mi hanno fatto sentire speciale».
RANDY ATKINSON, 

AMPIE LESIONI ORTOPEDICHE  
E PARALISI DEL BRACCIO SINISTRO

Troverete altre storie di successo dei nostri clienti online 
all'indirizzo oatleyvigmond.com/testimonials. 
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PERCHÈ VI OCCORRE UN LEGALE SPECIALIZZATO NEL CAMPO 
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE?
Le ragioni per le quali vi occorre un legale esperto operante nel campo della 
Responsabilità civile sono molteplici. In primo luogo, questi casi sono complessi, e 
ogni caso è unico. Laddove le lesioni siano catastrofiche e richiedano cambiamenti 
importanti al vostro stile di vita, vi serve un legale che capisca davvero le implicazioni 
a lungo termine delle vostre lesioni. In secondo luogo, non solo vantiamo una 
profonda comprensione delle procedure legali per lesioni personali, ma disponiamo 
delle persone e dell'esperienza necessarie ad assistervi nelle vostre esigenze mediche 
e di riabilitazione. Infine, le assicurazioni non risarciscono mai nessuno se possono 
evitarlo. Dall'inizio alla fine, saremo al vostro fianco, pronti a rappresentarvi in ogni 
fase della procedura.

COME POSSIAMO AIUTARVI (OPERAZIONI PRELIMINARI) 
Sin dal principio, ci inseriremo a pieno titolo nel team che vi assiste, assicurandoci 
che comprendiate la procedura legale, assicurativa e medica e facendo in modo che 
abbiate accesso alle cure e al sostegno che vi servono in questo momento difficile. 
L'ampia rete di sanitari e specialisti che abbiamo creato negli anni vanta una profonda 
comprensione del contenzioso e di come il trattamento può influire sull'esito del caso. 
La nostra rete non è affiliata ad alcuna assicurazione, per cui potete essere certi che la 
sua priorità durante tutte le procedure è garantirvi le migliori cure.

«Il mio team Oatley Vigmond 
è stato professionale, attento e 

compassionevole. Nessuno vorrebbe 
mai trovarsi costretto a usare legali 

del campo della Responsabilità 
civile, ma quando ti servono, vuoi 
che siano i migliori... Non ho mai 

visto una squadra lavorare con così 
tanto impegno. Sono felice di averli 

avuti al mio fianco!»
RYAN MORRISON, 

SOPRAVVISSUTO A UNA RESCISSIONE 
DEL MIDOLLO SPINALE

Troverete altri dettagli sulla storia di Ryan online 
all'indirizzo oatleyvigmond.com/testimonials. 



10 GIORNI
L'infortunato deve 
informare la municipalità 
o la provincia qualora 
intenda presentare 
richiesta di risarcimento 
per un infortunio dovuto 
a una scivolata o una 
caduta su una proprietà 
municipale, o per la 
mancata manutenzione di 
una strada municipale  
o provinciale.

7 GIORNI
L'infortunato deve 

informare la propria 
assicurazione auto 

qualora abbia riportato 
lesioni durante un 
incidente stradale.

30 GIORNI
L'infortunato deve 

compilare la domanda di 
prestazioni obbligatorie 

in caso di infortunio e 
presentarla alla propria 

assicurazione auto.
60 GIORNI
Notifica di Richiesta di 
risarcimento da inviare  
alla provincia prima di 
avviare una causa contro  
il governo provinciale.

120 GIORNI
Per infortuni legati a 

un incidente stradale, 
l'infortunato deve 

informare della richiesta 
di risarcimento i 

potenziali convenuti.

2 ANNI
Lasso di tempo entro 
il quale l'infortunato 

deve avviare una causa 
contro tutti i potenziali 

convenuti.

1 ANNO
Scadenza per fare causa 
alla propria assicurazione 
auto per una richiesta  
di risarcimento per danni 
alla proprietà.

Le vostre necessità 
immediate
Subito dopo una lesione catastrofica, dovrete far fronte a un'ampia 
serie di decisioni. Il nostro ruolo è di sostenervi e aiutarvi ad 
orientarvi nel processo assicurativo, che è complesso e confuso. 
Rendiamo la procedura il più semplice e tranquilla possibile, per 
esempio occupandoci degli incartamenti assicurativi organizzando 
una valutazione del domicilio prima che veniate dimessi dall'ospedale. 
Siamo con voi, e potete stare sicuri che  ci occuperemo di ogni singolo 
aspetto per semplificare la transizione dall'ospedale a casa.

SPECIALISTI ESPERTI NEL SETTORE DELLE 
PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO
I nostri specialisti esperti nel settore delle prestazioni in caso di 
infortunio sostengono i vostri diritti durante tutta la procedura di 
riabilitazione, anche dopo l'ottenimento di un accordo o di un verdetto. 
In precedenza hanno tutti lavorato per il settore assicurativo, e la loro 
esperienza in quel campo è inestimabile. Data la loro familiarità con 
le procedure assicurative e la loro conoscenza delle modalità operative 
delle assicurazioni, potranno garantirvi l'accesso a tutte le prestazioni a 
cui avrete diritto.

DATE 
IMPORTANTI  

da Ricordare
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COME VI AIUTA IL NOSTRO TEAM PRESTAZIONI IN 
CASO DI INCIDENTE:

CONTATTO CON L'ASSICURAZIONE
Fungeremo da contatto principale con la vostra assicurazione, 
compilando e presentando tutti gli incartamenti necessari. Ci 
manterremo in comunicazione continua e costante con l'assicurazione 
in modo che rimaniate focalizzati sulla pratica di risarcimento e che 
abbiate sempre accesso ai alle prestazioni di cui avete bisogno e alle 
quali avete diritto.

PIANIFICAZIONE DELLA DIMISSIONE
Il nostro ruolo consiste nell'aiutarvi a fare in modo che la procedura 
di dimissione sia il più semplice e tranquilla possibile. Grazie ai nostri 
solidi rapporti all'interno dell'ambiente sanitario, operiamo insieme 
al team ospedaliero per garantirvi la squadra sanitaria migliore e 
più adatta. Facciamo in modo che la vostra squadra di riabilitazione 
prosegua la terapia e soddisfi le vostre necessità.

MANCATO REDDITO
Dopo un infortunio invalidante, una delle vostre prime preoccupazioni 
sarà capire come pagare i conti e mantenere la famiglia. Vi assisteremo 
nell'ottenere un temporaneo reddito sostitutivo dall'assicurazione 
impegnandoci contemporaneamente per recuperare il mancato reddito 
futuro da un eventuale responsabile dell'infortunio. Il nostro team si 
accerta che abbiate pieno accesso a prestazioni per mancato reddito, 
contattando il vostro datore di lavoro, procurandosi riscontri medici e 
compilando le domande per l'assicurazione in modo da garantire che 
le prestazioni siano richieste e pagate. Riteniamo che la tranquillità 
economica sia essenziale per il vostro recupero.
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Domande  
frequenti
QUANTO MI COSTERÀ? 
Ci impegniamo a farvi ottenere il miglior accordo 
o verdetto sulla base delle vostre necessità. Avere 
Oatley Vigmond al vostro fianco non vi costerà  
nulla fino a quando non si giungerà al verdetto  
o all'accordo.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? 
Ogni caso è diverso ma in media l'esito finale si 
raggiunge entro 2-4 anni. È importante dare tempo 
alle lesioni di stabilizzarsi per capire appieno la 
portata delle invalidità prima di cercare di risolvere 
la controversia.

IL CASO ANDRÀ A GIUDIZIO O CI SARÀ 
UN ACCORDO STRAGIUDIZIALE?
Abbiamo spesso portato casi a giudizio con successo 
quando si è reso necessario il processo. Tuttavia, il 
nostro obiettivo è di transare ogni caso senza andare 
a processo se possibile. Ci impegniamo a transare 
i casi dei nostri clienti il più rapidamente possibile 
senza mettere a repentaglio l'esito del caso. Le nostre 
azioni saranno guidate da ciò che è meglio per voi.

Troverete le risposte ad altre domande online all'indirizzo 
oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions.

«Mentre ero in ospedale i miei genitori hanno 
dovuto decidere a quale studio legale rivolgersi. 
Grazie al cielo hanno scelto Oatley Vigmond.  

Loro si sono presi cura di noi. Roger Oatley e e il suo 
team sono stati molto professionali e si sono tenuti 

in costante contatto. In qualche modo sono diventati 
parte della famiglia. Non penso  

che avremmo potuto scegliere meglio».
SHANNON DEERING, 

SOPRAVVISSUTA A UNA RESCISSIONE  
DEL MIDOLLO SPINALE

Troverete altri dettagli sulla storia di Shannon online all'indirizzo 
oatleyvigmond.com/testimonials.



«Dopo l'infortunio di nostro figlio, abbiamo ricevuto 
l'aiuto migliore che si potesse immaginare. Quando ci 

siamo messi in contatto con Oatley Vigmond, eravamo 
sotto pressione e sotto stress. Il mio team ci ha aiutato 
a trovare i medici, i terapisti, il personale di sostegno e 
un un coordinatore per fare in modo di aiutare tutta la 
famiglia. Il mio team mi ha tolto dalle spalle un peso 
enorme. L'accordo raggiunto per garantire il futuro di 

nostro figlio ci ha reso molto felici».
VERNA PORTER, MADRE DI JAMES PORTER,  

SOPRAVVISSUTO A UNA LESIONE AL CERVELLO

Troverete altre storie di successo dei nostri clienti online all'indirizzo   
oatleyvigmond.com/testimonials
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1-888-662-2481
www.oatleyvigmond.com

Da Oatley Vigmond sappiamo che la scelta 
del legale che vi rappresenti è una tra le più 
importanti che vi potrà capitare di fare. 

In casi gravi ne dipende il vostro futuro economico. Come 
mantenere voi stessi e la vostra famiglia, e come pagare  
i servizi di cui avrete bisogno per il resto della vita, senza un 
adeguato risarcimento? Ogni avvocato e ogni dipendente di 
Oatley Vigmond sente la responsabilità di ristabilire la vostra 
sicurezza economica. Sentiamo anche la responsabilità di 
radunare e sostenere il team di riabilitazione per permettervi 
il miglior recupero possibile.

La nostra responsabilità verso di voi consiste nell' aiutarvi a 
ritrovare la salute e, una volta ottenuto il massimo recupero, 
appianare le difficoltà economiche. È una responsabilità non 
da poco, ma il nostro impegno nei confronti di ogni singolo 
cliente consiste precisamente in questo.

ROGER OATLEY E JIM VIGMOND,
PARTNER FONDATORI

Il cliente prima di tutto.
Da Oatley Vigmond, il rapporto coi clienti non cessa al 
momento dell'accordo o del processo. Riteniamo che il 
nostro ruolo sia non solo di fornirvi il miglior patrocinio 
legale possibile ma anche di fare in modo che vi sia 
garantita la sicurezza nel lungo periodo. Il nostro impegno 
è dimostrato ogni giorno, nella costante ricerca di nuovi 
e migliori modi per portare avanti i casi dei nostri clienti 
con equità ma con fermezza, in modo da ottenere  
i migliori esiti possibili nel più breve tempo possibile.


