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NAPOLI NORD 

III Sezione Civile 

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
 
in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da
 

Sig. VERRONE FRANCESCO 

1. Premessa 

Il sottoscritto dott. Claudio Sorrentino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di santa Maria Capua Vetere al n. 1792 e al Registro 

dei Revisori Contabili al n. 128344, con studio in Caserta alla via Leonetti, n. 49. con 

provvedimento del 20112/2016 (all. 11. 1) è stato nominato dal Presidente della III Sezione civile del 

Tribunale di Napoli Nord, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura 

da sovraindebitamento richiesta dal Sig. VERRONE FRANCESCO nato a Napoli il 30/0511989 

C.F: VRRFNC89E30F839V e residente in San Cipriano d'Aversa alla via E. Fermi, 17 di
 

supportarli nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 3/2012 in termini di "Piano del Consumatore"
 

I ricorrenti sono assistiti nella fasi del presente istituto dal legale Avv. Mario Chirico.
 

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'alt. 28.
 

del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte
 

dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
 

a) che non sussistono 111 relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 

l'espletamento dell'incarico; 

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 

c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto 
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dei	 consumatori interessati al Piano. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di CUI all'art. 7. legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il 

ricorrente: 

•	 risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2. letto a) della 

citata legge. Dunque il ricorrente si trova "in una situazione di pcrdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente"; 

•	 non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 

n.3/2012; 

•	 non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al]a L. n. 3/2012 (piano. 

accordo o liquidazione): 

•	 non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo 

del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano de1 consumatore. 

La	 proposta di accordo per come depositata c redatta dallistante con la collaborazione del proprio 

legale, Avv. Mario Chirico, iscritto al Foro di Santa Maria Capua Vetere è corredata da tutta la 

documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012: in particolare. unitamente alla 

proposta risultano agli atti: 

'r	 elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute: 

'r	 Certificazione Unica dei Redditi riferiti allanno 20} 6 (allegato 2): 

'r	 elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dci coniugi 

ricorrenti presenti nel piano del consumatore; 

'»	 certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di San Cipriano d Aversa (presente 

nel piano del consumatore); 

).-	 Contratti societàfinanziarie/Sig Verrone (presenti md piano del consumatore), 

>	 Avviso registrazione dati nei SfC CRIF e erc (allegato 3), 
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'" Cedolini paga Sig. Verrone Illese di aprile e maggio 201 ~ (allegato -l); 

'" Documentazione stato di sci/lite Verrone Nicoletta (germana) e Canneva Lino (moglie) 

(allegati 5 e 6): 

'" Certificato di ricovero dellafiglia Verrone Ilary (allegato 7): 

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e q. della medesima disposizione 

legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque 

riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per] 'ammissione alla procedura in esame anche 

sui seguenti temi: 

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitore 

nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 

c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore 

a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto 

ali 'alternativa liquidatoria. 

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà quindi 

a relazionare circa la pro posta cii Piano del Consumatore formulata dall'istante sig. Verrone 

Francesco al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite. ad analizzare la fattibilità del 

Piano del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto alle reali disponibilità dell'istante. 

2. Cause dellindebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle 

obbligazioni assunte. 
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L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del plano di ns 

l'analisi della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in 

sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell 'indebitamento del Sig. 

Verrone Francesco. 

Le cause dellindebitamento sono di fatto oggettive. La storia inizia nel 2008, a causa dell' inaspettata 

perdita del proprio genitore, Sig. Verrone Nicola, debitore principale della società Plusvalore S.p.A. in 

liquidazione. L'istante, infatti, ignaro dell'esistenza o meno di una polizza assicurativa a copertura di 

tali eventi, ha visto l'aggressione da parte della predetta società, in primis del fideiussore Sig.ra Verrone 

Margherita (germana) ed infine verso se stesso in quanto, unico titolare di reddito. L'istante, ignaro di 

quanto ereditato dalla m011e del proprio genitore, aveva provveduto ad acquistare arredi ed 

elettrodomestici per la casa coniugale, sostenendo spese di modico valore e per le quali ha assunto 

finanziamenti verso la società Findomestic Banca S.p.A. Nelle more, la società Plusvalore S.p.A., 

avviava la procedura esecutiva, avente ad oggetto il pignoramento dello stipendio dell'istante con 

procedura iscritta al N. di RGE 3491 GE dotto Antonio Cirma Tribunale Napoli Nord. 

Purtroppo la pressione delle finanziarie diviene crescente, sino a divenire di fatto insostenibile. Il Sig. 

Verrone continua a pagare ciò che non può essere sospeso (causa pignoramento busta paga), ma, ciò 

nonostante, ha estinto, nel mese di aprile 2017. un finanziamento in corso di iniziali Euro 1.107,00. Tale 

aspetto, assieme alla volontà e capacità di riuscire a far fronte agli impegni assunti dall'istante sino a 

questo momento, induce questo acc ad esprimere un positivo giudizio in ordine alla meritevolezza del 

sovraindebitato. All'uopo appare opportuno evidenziare che i debiti verso Plusvalore S.p.A. e verso al 

GE.SE.T. in realtà sono stati contratti dal defunto genitore Sig. Verrone Nicola. 

l rimanenti due finanziamenti, sempre in corso con Findomestic, sono stati pagati solo parzialmente. 

Infatti per il primo di originari Euro 1.796,16 (comprensivi di interessi). residuano per differenza Euro 

823,24, essendo state versate complessive 13 rate su 24. Per il secondo invece, di originari Euro 

813,00 (comprensivo di interessi), sono stati restituite N. 8 rate su un totale di lO per un importo di 

Euro 650,40, residuando per differenza Euro 162,60. 
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Inoltre, presso l'agente della riscossione, l'istante è debitore di Euro 209,72 per tasse automobilistiche 

non versate. Inoltre il Sig. Vcrrone francesco. in qualità di erede del Sig. Verrone Nicola, riceveva in 

data 10/03/2017, anche un avviso di intimazione al pagamento per la somma di Euro 490,00 per 

TARSU anno 2008/2009 Comune di Villaricca (NA). 

La restante parte della debitoria va a sommarsi alla necessità di provvedere. per quanto il suo reddito gli 

consenta, alle cure costanti con relativo esborso finanziario. della sorella Verrone Nicoletta, affetta da 

patologia tumorale e della figlia Verrone Ilary e della moglie Canneva Lina, come da certificati 

mostrati. 

SPECIFICA SITUAZIONE DEBITORIA 

In sintesi, la debitoria a carico del Sig Verrone Francesco, si compone delle seguenti poste:
 

Il quadro debitorio dei consumatori è stato ricostruito in base ai dati comunicati dai creditori e
 

attraverso la Centrale Rischi di Banca d'Italia.
 

Situazione debitoria 

DEBITI VERRONE FRANCESCO 

PLUSVALORE SPA 15.4J2,62 
Finanziamento personale 

(Verrone Nicola) 

FJNDOMESTJC SPA 985,84 Prestiti personali 

EQUJTALfA 209,72 Bollo Auto 

GE.SE.T SPA 490,00 
Tari/Tarsu Verrone Nicola 

200812009 

TOTALE 17.098,18 

Il totale debitoria rilevato dai documenti disponibili è dunque pari ad euro 17.098,18 
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è dimostrata dai 

Nessun debito è dunque relativo ad attività commerciale o imprenditoriale anche svoltarn ~<
 

addietro dai coniugi.
 

Veniamo ora alla proposta di stralcio parziale secondo sostenibilità.
 

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale ed
 

seguenti clementi:
 

../ composizione del nucleo familiare: 

come si evince dallo stato di famiglia, il nucleo familiare si compone di 3 persone oltre il ricorrente 

ovvero 

l. Canneva Lina nata a Napoli il 30112/] 994 (coniuge) C.F CNNLNI94T70F839Q; 

2. Verrone Samira nata a Castel Volturno il 03/06/201 J C.F: VRRSMR11H43C291D: 

3. Verrone Ilary nata a Castel Volturno il 02/06/2015 C .F: VRRLRY l 5H42C29J V; 

../ elenco spese correnti necessarie al soddisfacimento della famiglia 

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, composto da n. 4 

lpersone, ammontano, mensilmente. ad euro e dunque euro 12.369,96 annui. contro un 

annuo pari a circa Euro 14.500,00. Tali spese comprendono: 

Spesa mensile famiglia Verrone n. 4 componenti
 

Utenze (energia elettrica, telefono, gas) € 100.00
 

Spese cure sorella E 100.00
 

Spese e visite mediche € 60,00
 

Spese istruzione retta scolastica € 100,00
 

Spese di Vitto E 450.00
 

Spese Auto € 220.83
 

Totale spesa annua € 12.369,96
 

Totale spesa mensile € 1.030,83
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Il ricorrente non dispone di beni immobili o di crediti.
 

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.
 

3) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE 

n ricorrente, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche. ha deciso di sottoporre ai 

propri creditori un "Piano del Consumatore" al fine di ripianare i debiti contratti. 

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base 

della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e 

chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. 

La proposta di stralcio prevede dunque il pagamento integrale del valore della quota capitale dovuta 

dall'istante alla Plusvalore S.p.A così come emerso dalla comunicazione ricevuta dal legale della 

predetta società, Avv. Calabrò di Bologna, il 15/01/2017 (allegato 8), pari al 61.67% dellintero 

credito richiesto, e di una pari percentuale a tutti gli altri creditori inseriti nel piano. 

L'entità dello stralcio è infatti realizzata tenendo presente la sostenibilità concreta della famiglia 

Verrone, e dunque la sommatoria tra carico mensile da debiti e spese non procrastinabili 

PROPOSTA DI STRALCIO PARZIALE 

Totale 
DEBITO Rientro Abbattimento 

CREDITORI Soddisfazione 
RESIDUO Sostenibile 

PLUSVALORE 
15.412,62 9.506.03 S.906.SCl 6/,67%

S.p.A 

FINDOMESTIC 985,84 607,94 377,88 6/,67% 

EQUITALIA 209,72 129,33 80,39 6/,67% 

Ce.Se.T 490,00 302,18 187,82 6/,67% 

Compensi O.c.c. 2.326,Cl2 2.326,92 /()O% 
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TOTALE 19.425, lO 12.872,40 6.552,68 

Lo proposta prevede dunque: 

- pagamento integrale della quota capitale l'Cintata da Plusvalore S.p. a." 

- stralcio del1'38,33% sui creditori non privilegiati. 

Va inoltre considerato il compenso del]' Organismo di Composizione della Crisi, pari ad euro 

2.326,92 che, secondo la norma, deve essere considerato in prededuzione. Il totale complessivo 

della debitoria (comprensiva di compenso Organismo Composizione della Crisi) è dunque pari ad 

euro. 12.872,40 . Va inoltre precisato che alla data di sottoscrizione della proposta, l'istante può 

contare della disponibilità della somma di €. 1.886,1 O, importo che il datore di lavoro del Sig. 

Verrone detiene accantonata per effetto del pignoramento summenzi onato (allegato 9); tale somma, 

al momento della eventuale omologa del piano, verrà destinata per €. 1.141,92 quale acconto per le 

spese in prededuzione dovute al sottoscritto O.c.c. mentre la rimanente somma di €. 744,18, verrà 

invece destinata alla copertura delle spese inderogabili dovute dall'istante per le cure mediche 

oncologiche in favore della sorella Verrone Nicoletta. 

Tanto premesso quindi per ciò che riguarda il rientro della debitoria residua al netto delle 

anticipazioni derivanti dall'utilizzo delle somme accantonate a seguito dell'accantonamento 

pignoratizio, è possibile immaginare un impegno di euro 156.39 mese per 75 mesi e dunque 6 anni e 

2 mesi e 15 giorni. 

Il ricorrente invoca, nell 'ambito della ristrutturazione del proprio debito, la formula della transazione 

'novativa' a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati. 

Il pagamento dei creditori privilegiati sarà effettuato usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8, 

comma 4, legge n. 3/12, ossia della' moratoria', sino a massimo di un anno dall'omologa. 

GARANZIE 
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L'unica garanzia che il ricorrente può offrire è il reddito annuo da lavoro dipendente precedentemcnte 

indicato. In caso di perdita del lavoro l'istante inoltre dichiara di mettere a completa disposizione del 

ceto creditorio il TFR fino a quel momento maturato. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro 

rateale, che tiene conto delle effettive capacità reddituali del Sig. Verrone. delle spese necessarie al 

sostentamento dignitoso dei suoi componenti e che garantisca anche ai figli il diritto allo studio. 

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a circa euro 1.300,00 e la somma di cui i ricorrenti 

hanno necessità per soddisfare le esigenze familiari è di circa euro 1.030.00 mensili è ragionevole 

destinare la somma mensile di euro 156,39 (pari al 12,03% del reddito disponibile), al 

soddisfacimento di tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito. 

4) FATTIBILITA' DEL PIANO 

Ai sensi de} combinato disposto del comma 2 del! 'art. 9 e del comma 6 del]' art. 15 della legge n. 

3/2012, lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dal 

ricorrente. 

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto risulta 

sostenibile e fattibile. Inoltre il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il 

Piano sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori in quanto avrebbe sia una nuova 

opportunità da offrire alla propria famiglia sia la possibilità di azzerare i debiti nel rispetto dello 

spirito della legge. 

Si ricorda inoltre, ai sensi del comma 3 bis lett. e) dell'art. 9 legge n. 3/2012. che lo scrivente è 

chiamato a valutare anche la convenienza del Piano in alternativa allipotesi di liquidazione dei beni di 

proprietà del debitore che in questo caso risulta priva di senso stante la totale impossidenza de! Sig. 

Verrone, 

5) GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITA' DEI DATI ED ALLA 

PROGNOSI DI FATTIBILITA' DEL PIANO. 

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del 

consumatore di euro 19.425,10, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di 
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rientro che prevede il pagamento di Euro 12.872,35 in 75 rate mensili e costanti di euro 15639. 

Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore 

che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa 6 anni e due mesi: in 

particolare il Piano proposto prevede: 

@il pagamento integrale (100%) dei crediti 111 prededuzione. entro il termine di 7 mesi a 

partire dal decreto di omologazione del piano stesso in ossequio al disposto di cui all'art. 

8, comma 4, della L. n. 3/2012; 

@ il pagamento parziale dei restanti crediti, entro il termine di 75 mesr dal decreto di 

omologazione del piano stesso; 

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la 

fase successiva all'omologazione. 

ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Claudio Sorrentino, Dottore 

Commercialista con studio in Caserta alla via Leonetti. 49 ed iscritto iscritto all'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, esaminati i documenti messi a disposizione dal Sig. Verrone 

Francesco e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente, 

ESAMINATI 

i documenti messi a disposizione dal debitore Francesco Verrone e quelli ulteriori
 

acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
 

la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
 

lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio:
 

il Piano del Consumatore predisposto dal debitore (Francesco Verrone);
 

ATTESTA 
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la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex mi. 8 legge 

n.3 del 27/0l/20l2. 

* * * * * 

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 12 pagine e di n. 9 allegati come riportati 

nell' elenco che segue. 

Con Osservanza 

Aversa, 30/06/2017 
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ELENCO ALLEGATI 

1. Decreto di nomina; 

2. Certificazione Unica dei Redditi 2017; 

3. Avviso registrazione SIC - CRIF - CTC; 

4. Buste paga Verrone Aprile- Maggio 2017; 

5. Documentazione sanitaria Canneva Lina; 

6. Documentazione sanitaria Verrone Nicoletta; 

7. Certificato di ricovero Verrone Ilary; 

8. Corrispondenza aCC/Plusvalore; 

9. Dichiarazione datore di lavoro del 23/06/2017- ammontare credito pignorato; 

Aversa, 30/06/2017 
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c. 

TRIBliNALE DI NAPOLI NORD
 

Hl Sezione Civile
 

Nella persona del giudice. dotto Enrico Caria 

nel procedimento n. 3573/20] 6 V.Ci.: 

ha pronunciato il seguente 

DECRE'['O 

letto i l ricorso depositato ii 23/11/20 I6 COI1 il quale Verrone Francesco ba domandato la nomina di 

un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi 

come previsto dall'art. 15 co. 9 L. 312012: 

letto lart. ]5 co. 91.. 3/2012: 

P.Q.l'l. 

Nomina Organismo di composizione della crisi il dotto Claudio Sorrentino. 

Si comunichi. 

Aversa. 20/12/2016 

Il Presidente 

Dott. Enrico Cal'ia 
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CERTIF!CAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSiSTENZA FISCALE 
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1)');1 Allo rt,,1di\i 
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EVENTUALE 
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REOOiTl 
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Bonus non CIX:iCt~ OOf1W) 

391 :393 

'''>rB'/Ìdl::.'iTZ5 

ccr-csesneniare 

occedent. es.cius: 
J;;i i0di.liti ,;, ,,,,i ",>J;,!; ! < 2, :J, 4 

4}7 

.14' 

---------_._~---------------



----

VJRRFt-lCS9E30PS3 

Al TRl DATl 

CU'ltrdlte. 
a j&!11~~) ir1deI8fm;na;'~ 

iNCAP1ENZ,A. iH SEDE DI 

(;:15')\rpt·f dR 
si ':;.:}febbraio fFR 

473 

REDDITi 

RiTH.UTA A
 
lnOLO
 

481 

f-
Z
n:' 
c. 

500 

511 

K' C'D!TI EROGATf OJ" .... LTRf SOGGETTI 

Totale f1.":Miti conguagJiah
 
già c,oIYjj)rcs.i nel puntn ,
 

Codice f~s('".·<W~ 

53·S 

561 552 SE.n 564 

Di 

572 576 

codice 
577 .';:78 582 

Somme gia<'i~.·;o;;Qettt.l:i,e ad 
lmpaeta sosutclfva da .a'SSO{1gNble 

~ tassazione cremona 

N. rnesi
Pc.azione dj oarenteia Percenu.ate 

,! ;:'arK~U 
di cetraacne ;;tt1d3menlp

1 _.ç~)~ __ .. cQC,,,J~.. _ _CNN.LtJI 9 4T7 0F839Q _.___ ._ _ .. J;L . ~~~, _ 
2 _ ~_-'-"'~~ D-'--_. __ V:~R SI':!l< 11II"\3 C2 91D__ . ._.__.. .__ 100,00 

3 •.•~~_I __ ._t:l.. YRIl.1BnSIi42C2 91V 12 12 100,00 

4 F A _....0._.. ...._._ ....
 
5 F A D
 ---------_.. _--------'~~...._------_...

? 5 F A D-
7 F A D -c ._------,-------~--,--

8 F A D 
---~-_ ".._-,-----_•...
 

9 F A D
 ---_ ..__._.. _---_.----------_ .. 

10 
Anno tmconc omoc-s etc 

701 

70t 



:VRRFNC89E30F839V Mod. N 

DAT! 
PREV10ENZIAi.... 
ED ASS:ST[NZ,AU 

5130183120 x E402 rOO 15 7,38 
SEZIONE ;: 
iNog LAVORATORi 
SUBORDlNATl 

SEZIONE 'J
 
INPS LAVORATOR!
 
SUHOR[I!NAT; 
GESTIONE 
DIP~NOENT! 

PUB8UC 1 

Cùnrrjbu1i TFS 
2. caneetevoeatcre 

27 

CcnUbuti cesnone (;n~(:r,'J CDntributl H.JPDEY"
 
teatter-ut: a canee -d~i tsvcretcm lavoratore uatteneu
 

28 

(;onl:;t,'Jll tN!'M 'm",;,"""
 
Contributi ENAM jç.v:..:t:
 "; 

:'.:l 

D 

37 

S i O N D 

!mpor:ilJiJo 
con lJuaglio 

"lO 

G 

GESTIONE verset. 

Tic,,;
 
($pp"r,o
 

,f,7 48 

':\0 

S 
(/) 

UJ 

, ASS~CURA TIVI 
;=-INAiL 
< 

52 

71 

Co~tr\t>w!: a 

c 

53 

Coou ibul, dmnIU 

a 
!lJ 
(.j 

2354,52 

TFR 

3,60 

EOS4 

fFR 11"'..31'!;8:" ':nn 31i12lZDOD 
IJ on.asto in anenoe 

f)UO!CJ Sri€",;;lr"t'. ner mdennJl3 
8roglJ,,, 2122 ve 

o 2 O 9 8 6 2 

","OGGEHE" 
rASSAZfoNI::: 



VRRFNCB9B30FB39V Numo r o pagina annotazioni l r',},od N
Cocce fiscale de: 

DESCRillO~E 

....NNQTAl.IONl AI Informazioni relative al reddito/i certificato/i: 

cipologia: lavoro dipendente 

importo 14.672,65 

data inizio O 01/2016 data fine 3 12/::01.6 

[.i) 

:;;;
c: 
o 
CL 

li) 

~ 
ii 
Z 
LL! 
li' 

w 
O 

o 

w 
:3 " 
l!J 
>
> 
O 
et:: 
CL 



Scheda per la scelta della destinazioneu 
coritnbuente PERIODO D'IMPOSTA 2016 

dell'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'lrpef 

02 utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per le modalità di presentazione vedasi il 3.4) 

CODiCE FISCf<LE 
06689921218(obbligatorio) 

COGNOME (per le dorme indicare Il u)gnome ca nutìile) NOME SESSO (M o F) 

~ DATI 
~ ANAGRAFICI 

<n 
:E 
Cl::: o 
i"-. 

VERRONE 

DATA DI NASCiTA 

FRA2'lCESCO 

COrI/lUNE {o Stato estero) D1 NASCìTl\, 

M 

PROViNCiA (sigla) 

30 05 1989 NAPOLI NA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MilLE E DEL DUE PER MILLE
 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN ALTERNATIVE FRA LORO.
 

PERTANTO POSSONO ESSERE TUTTE E TRE LE SCELTE.
 

Li! 
> 
~ 
!.Ii 
W 
o 
() 
'::'ì 

Sac'ra iitC:ìU;'(:'-i~e:~T(;:;{ìodQ55a·-(fttaÙa ed Esarcat'; 
;JH "Europa Meridiona!e 

<n 
:.;j 

~ AVVERTENZE 
é~ Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'ono per mille deil'iRPEF, ii contribuente 
3 deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente, La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni 
~ beneficiarie. 
~ La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente, In tal caso, 
Tla ripartìztone della quota d'Imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse l_a quota non attnouìta 
-r spettante alle Assemblee di DIO In 'talla e alla Chiesa Apostolica Irlli3{' e devoluta alla qestione statale 

~ / J; 0: 
I 

f}'( i, \.A 
./ ..•;!

VI
 



C',ODiCE F!SC ..b..U: 

FIN;;Nlf.AMENTO DELLA ~RiCf:RCA SCIENTiFICA E DELLA :JNIVERS!TA' 

FINANZI~~,r'lIENTO DELlE ATTi'JITA Di TUTELA, 
FINANllA;\-1ENTO DELLl\ RiCERCA SAN!'TA"r':VA Fr'OMoZ\DNE VAU)WZLALiONf: OE: BENl CULTURAU E:?AFSAGG\SnC! 

/SOGGETT! D: etn ,i\LL'ARi, 2, COMMA 2, DEL D P.C,M, 2.8l.tJGUO 20H,) 

sos rEGNO ALLE ASSOCJAZIONl SPORTiVE DìLEn'ANTISTiCHE RICONOSCIUTE 
SOSTEGNO DELLE A n-~VITA' SOCiALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDEr,'lA Al F1N! SPORTIVI DAL co-..1A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTiV!TA' 01 INTERESSE SOCIALE 

F"lRMA 

~ AWERTENZE 
,
~ Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota dei cinque per mille de'II'IRPEF, il contribuente 
~ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente, 11 contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche li codice 
~' fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 
E 
2 

§ 

PARTfTO POLiTlGO 

z o 
~ Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'!RPEF, ii contribuente deve apporre la 
~ propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
~ partiti politici beneficiari. 

in 
] 
i.....~ 

U 

0} In aggiunta a quanto indicato nett'intormetive sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa
.u 
;; che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo daff'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
:;~~ 

S IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRM,Il, ANCHE NEL RIQUADRO SOnOSTANTE 

,_ 
;;: 

li sottoscritto dichiara. sotto la propria responsabilità, elle non è tenuto né 
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi FIRMA 

~ (Mcd, 730 o UNICO - Persone fisiche). 
"i Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.4 "Modalrta 
w di invio della scheda" 
o 

" 
c' 
i) 
o o 
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1h?~1J1J(~©IITrn®~\ìB©
 c.-m..c... GRUPPO "NP PARmAS 

Te!. 0815695260 

Gentile Sig. 
VERRONE FRANCESCO 
VIA ENRICO FERMI 17 
81036 SAN CIPRIANO DAVERSA CE 

Numero pratica: 20150076158313 

Firenze, 15 Giugno 2017 

Oggetto: Avviso di imminente registrazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (S.l.C.) denominati 
CRIF e CTC. 

Gentile Sig. Verrone Francesco,
 

ai sensi di legge, Le comunichiamo che i dati relativi al ritardo della Sua pratica stanno per essere registrati
 
nei Sistemi di Informazioni Creditizie denominati CRIF e CTC.
 

Lei potrà evitare tali segnalazioni effettuando immediatamente il pagamento di quanto scaduto.
 

Inoltre, è indispensabile che le modalità ed i tempi del versamento siano tali da consentire l'accredito della
 
somma pagata sulla Sua pratica, entro e non oltre la fine del corrente mese.
 

Le informazioni in oggetto saranno conservate nei S.I.C. per il tempo stabilito dalla normativa sulla
 
"Protezione dei Dati".
 

Eventuali altri ritardi nei pagamenti, che si dovessero successivamente verificare, saranno registrati nei
 
sm.ldetli 3 .I.e. ;-senzaultenori avvisi.
 

Se nel frattempo avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto, non tenga conto della presente.
 

Distinti saluti.
 

Findomestic Banca S.pA 

O="'::::.-"estic Banca S.p.A. - ,oa J'aCG.i'" da J-~o~o ~2 - :.=c~" "-:"'~"e - - :;"-~~-=-:3 S"",a:e 659 403.400 Curo! v - REA 370219 (I-li - Cod. Fisc.ff'. Iva e R.I di l'I n' 035627,0481 
'--=:--': :='='-:~3! "": 529'5· l;:±;-:ZZ~ ::~: :'-::-~:_~2S~:::_':~-=3~~_:::::~~ - S~S:2~.à S:Jf';;5~a è.ti a::::::-) -tà ci ~r:eZJc"':e~-::""'-~::::J':~-:/~<~~~==-;x::.::~_.~ e cooronamentc da parte del SOCIO Unico Bt'.jP:: =.___:::~~_ ~::- A "' -" - - __-.. - 



3889/00920 

0010100010 

Tel. 0815695260 

Gentile Sig. 
VERRONE FRANCESCO 
VIA ENRICO FERMI 17 
81036 SAN CIPRIANO DAVERSA CE 

" 

Numero pratica: 20150076158312 

Firenze, 15 Giugno 2017 

Oggetto: Avviso di imminente registrazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) denominati 
CRIF e CTC. 

Gentile Sig, Verrone Francesco,
 

ai sensi di legge, Le comunichiamo che i dati relativi al ritardo della Sua pratica stanno per essere registrati
 
nei Sistemi di Informazioni Creditizie denominati CRIF e CTC,
 

Lei potrà evitare tali segnalazioni effettuando immediatamente il pagamento di quanto scaduto.
 

Inoltre, è indispensabile che le modalità ed i tempi del versamento siano tali da consentire l'accredito della
 
somma pagata sulla Sua pratica, entro e non oltre la fine del corrente mese.
 

Le informazioni in oggetto saranno conservate nei S.I,C, per il tempo stabilito dalla normativa sulla
 
"Protezione dei Dati",
 

i 

I Eventuali altri ritardi nei pagamenti, che si dovessero successivamente verificare, saranno registrati nei 
f----~su;T.dma'l'1e5'!TIIS:ì.~za OlleFlon ~VVlsl. 

Se nel frattempo avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto, non tenga conto della presente. 

Distinti saluti. 

Findomestic Banca S.pA 

~ -::'::c:estic Banca S.p.A .. Via Jacopo da Diaccelo, 48·52":23 °irenze· . ::.:::~.= Sociale 559403400 E:uro i.v . RE A 370219 (FI)· Cod. Fisc.IP lva e RJ di FI n" 03562770481 
.:c::Òo-:Jhe n- 5395· Indirizzo PEC: findornesfic banca,,;:c:~:'Tct:mestJ±'i:':'·:'~:~~ùSt.it . Società sOlJgetta ad attivita di direzione e coordinamen!c da parte del Socio Unicc Bftl' 
: .- cc.' "=rsona: ""ance SA Parigi (Gruppo BNP Paribas;· ."c:s=a'-'l ABI As,,:::= .--= 32nC<lna lIatiana . ASSOCiata ASSOFIN Associazione Italiana del Credrlo al Consumo ed Immobiliare 



Ditta 

C. ED. H1. GE~JERALI DJ C. L·1M·1NOLA se, SAS
 

CORSO CAMPANO, 426 GIUGLIANO IN CA~rANTA
 

Cod. fIscale 06689921218
 117340Poglio N. 

::~;;~o ~~~hT~;~j~~'~'~';~~o201 
rCO:WE FlSC.1.!.....f Cù'JV'f[ D!P.i."S!ClG'UA 

VRRFNC89E30F839V SAN 

ani:: JGICPlil 

. 

CIPRIAl~O 

in 

lOTA1.E corrmeun SOG!4J 

112, 49. 
]l)lMI' T;';'\l lC/ilJTE i;~i'[f T s, 

~ 

ìOTAtE TR.\nf~i1fTf IP.?~F 

/ 

r10('1.< ""T!F"'flE 

. 379, 35
ì C-'J..'IOUAGlKl ;RPEF~,.. 

IiETIO ""STA r 
1.051,00 

7,26549 Muratore 
o AnUAlE ?Pl,GA BASE r 
~ PRECE- 7, 15861 
]l ""NTE 7 15861 1

i A~uA'El'>-~ , - ~>>------
;. PAEeE 1

DENTE 
- -_.__ .~ 

CWCE DESCRf210'lE VOCE 

1 LAVORO ORDINARIO (ore) /,26549 1.046,23
 
109 FESTIVITA' GODUTE
 7,26549 48,32
 
300 ASSEGNI FA~1. NUCI/EO
 254,00
 

82581CREDITO DL 66/11 EROGATO
 81,53
 
9173 ACCONTO ADD.COMUNALE
 .l,91
 
8209 TRATT. VAHIE-soggette tot.
 262,80 

I 

I 
E 

~I 
II 
j

.. 1il__~L...____ 



cd 171lZ/2(l)S 

Dilta 

C. ED. Hl. GENERAL I DI C. [·1!il,lt'iOLA E C. SAS 

CORSO CAt1PI\NO, 426 GIUGLIANO IN CAHPANTA 
Cod. fiscale 06689921218 1171<12Foglio N. 

1 
300 
109 

8258 

1 
9173 

18209 

LAVORO ORDINARIO (ore) 
ASSEGNI cAM. NUCLEO 
FESTIVITA' GODUTE 
CREDITO DL 66/14 EROGATO 
ACCONTO .1\DD. COMUNALE 
TRA'l'T.VARIE-soggetle tot. 

144,00 
26,00 
T3, 

1,26549 1.046,23 ~---r- ~--l 
254,00 I 

96, 63 
78,90 

3, 91 
2'11,80 

I 

._-'---- ,~~-._--_.. 

I L'.lP, L'l TFFlecco NETTO 

l 
lW'. r.S.A.qR..AP. 

J_ 
<:;m!8lJ1~~ -- TOTJ\LE cosrn.eun SOCINI l 

112, 49 
. , -'--=--< 

LRPE..t' mì, rA..'1",rA h.11AlE TRAn ~i','Ul !::.lH!'EF T s 

. 
OE"fRAllo.'il TOTALETn.'\'nEJJl!TE: Jfl?EP 

174 , 47/ 
-rrE.Nvr E: CO.l'lJ'>Q TOTAlr TRATTEJ/VTE 

27 S, "1l 388, 91 
OIlAU Im,,€F 

, 
GONnUAGUO iriprF +/. 

.. .......-----/' 
TO\'OA'JE.:'fTO AmJ..Al.E NETTO BUSTA 

,0.'15. 1 087, 00.l-_._..
-'R'OL·,i.;.r.-····_-···· 1"01. GOD. 

nOL nrs, )-" . 
'\ o..OR:E MAT. 

" ",_." ...-

s.oae ooo, a ORE RFS. 

I 



'. LA :'iL'OVA DOJvflZIANA S.p A.• Clinica DE 42083 2012 

Codice triage VERDE 

VERBALE D'AMMISSIONE Presa in canee: D/dA 

Cognome CANNEVA o \1 ])(r 

\ato a Cittadmanza 

Profcxsionr 

\,,1. Nf\20S AS~ NAPCiLi 2 t'K)RD 

MODALITÀ DI ARRIVO MeZZI (jiOP" C.0.I1H Cod. Mis.
 

I '\\'IATO DA Decisione propna Isritu t (; l'l'O," ,
 

\-10TI\'0 ACCESSO DOlore ad(jolTiìnalc Incidcntc in data ora
 

DATI CLll\'TCI F.C F.R. T.C. HGT SAI, D cosciente D non cosciente D cadavere 

ora 

DJAf;\OSI DI ACCETTAZIO\E 

PRESTAZIO\1 Principale 

CO\Sl'LE'\lE 

fJIAG\iOSI DI DIMISSIONE Principale altro cod. 

(ER\PIA ESEGI.TL\ 1"\ P.S. 
~t:X:Utvi '1 FL. t:V !~J FISiOL 

PRESCI<IZIO\iE
 

lNULAC 8T 1 BT ,4,L iVtf\TTiNO PEF~ '10 G!ORN! P/-t,NTOr~C 40 MC: j ":P rvli\TTil'JO 1 rl/1ESE D1ETr'\ !,.ECGE.R.;'\
 

nnIISSIO\[ D Ricovero m o Abb ando ua PS prima della visit;l 

o Ricovero in un: il ore D Abbaudo na FS durante itr-r 

D Trasfcnmento all'Ospedale dI D ['H-I' rnaroCllìZ2. pOSI i ie!1n [J continuità di so cc or so D ritorno osp. inviante 

~ (;rd!~)an2 O Vok'nLlria O Deceduto al P.S [J r:,jda\'l~I'ì,~ ]\~SL'l,'Hle ".. i ;-itabill'" Ce,dice [:-;cIlziont", 

l'ROGNOSI 

D guaribile in 
D riservata 

PROFILASSI .\ 'dTfFT.\" IC \ 

o 

o nfiuta 
O antij,~ILt1I!'~';':
 

D a conferma delle didìufazl0nl rt1;}sc::1re
 

firmt: (iei paziente (o eh! per jUlj 



Clinica PINET,\ C;f{ANDE 4241 2013 
Strutture Ac crc dnata con i! S.N 

LA N1JOVA DOMlZIANA S.pA 

CodiCi: rriage 

VERBALE D' Al\fMISSIONE Presa In canee: DATA ORA 2350 

Cognome CANNEVA i'1()1'ììC Li M li(! 

NAPOliNato a 2/1994 Cittadinanza Ira!kìna 

Residente a QUALIANO Via ViP" BELLINI 

Professione CNNLNI94T70F53'JUStato civile Ceiìbc! ~~ut·de 

\SI Nf\2DS 

MODAUTÀ DI ARRIVO MeZZI propri C.0.118 Cod. Mis.
 

INVIATO DA Decrsrone propria istituto Pr-ov.
 
MOTIVO ACCESSO Dolore addomw!;]ie Incidente in data ora
 

DATI CLINICI l'A F.C. F.R. T.C. HGT D cosciente C non cosciente D cadavere 

ora 

1.48 110 70 

DI.+,.(;\05I DI ACCE frAZIONE 

c;>H:RiSCE EPIGASTRALGiA iN AI~AJ,ANESI ESOF.'\(;.TE 

Princi pale 

ECC; l'J2:1 LiMITI DELL/I NORMI'. 

(O\SULENZE 

DIAC\OSI 01 DJi\1fSSIO\E l'ti n cipa le altro cod. 

COliCA AJ)DOMINALE, ,t;u,ò,. On'lISSlONF L!\ PAZi[~J TE R!FEP1SCE ElEf"~ESSERE E O LDDOME rRATT"BiLE :... IEVl: DOLENZiA IN SEDE 
EF'IC."'STRiC/\ ,\LLA F';\LP?\.ZIC)NE PROFONDA P[I;:':oTN_Si PR[SE~iTE:. F \/"'1. 'D.h 

TERAPI.A ESEGUilA 1\ P,S. 
FiSIOLOGICI, 250 CC+ 2 EL DI Z;\N1AC 

PRESCRIZIONE 

Si r~iM,6,NDA ALLE CURE DeL !\4EOlCO CURJ!1,NTE Pl\NTORC 40 1vie; CP rvlf:"TTIN,D., SEF<P, >j;"\ ISC;()Ì',i SCIRC)PPO i l'U"".rw'.:u Tf?E
 
;\L GjOr~NO. ViSiTA, C;p,STROENTEF<OUJGi!\ ED f:SOF/ì,GC)C~,.'.~TROSCOPI)~
 

DIMISSIONE C RIcovero 1!1 o Ab bando na PS prima della visita 

o Ricovero in 0131 il ore D Abb a ndnna PS durante iter 

O Trasferimentoali 'Ospedale di D per !Tlc~n(,fnla pC)~ri tetto D continuità di soccurso O ritorno c sp. lnvianre 

[J Ordinana ~ Vollìntaria O Deceduto al P.S 

PROGNOSI IL MEDICO DELL' FO 
II

O guanbJie In glOITl1 s.c. rJ 3 conferma delle dicluarazion: rilasciate 
O riservata
 

PHOFlLASSI AN1TILTA'\I(\
 

o ~o o f'resuitla 



CA 

Pr _ HA Nato =.1 30/121_-!.99~ 

-~_._----~~-.~-------

Professione ~_~~GA 

Nome LIllA 

DEI I o R I " S.RL. 

tv!UGN.AND 01 NAPOLI
 

BCDiB
 GRUPPO 
CORSO ITALIA. 1 10 SANGUIGNO 

Registro Imprese di Napoli W i 84/5-4 
R.E.ANc 173519 

Pert. IVA 01246951212 

llA LI A 
Esibito O InternoLE1'!O H. 

W H:lW IU:>I d'ingrasso in reparto .
 

Intervento (data
 , o terapia: .',. •• HH' " ,."•••• ""<O ••• ,~ 

; fUCOVERO: o DAY HOSPITAL AMBULATORIALE 
w 
1: PRiNCIPALE:~ 

m 

DAY SURGERY 



RICOVERI PRECEDENTI 

N. Cartella Clinica .. Anno . ". Diagnosi 

N. Cartella Otinica .... Anno Diagnosi 

N. Cartella Clinica ....Anno. Diagnosi 

N. Cartolla Cnn/ca Anno ... Diagnosi 

N. Cartella Clinica Anno Diagnosi 

DICHIARAZIONI: 

Il sottoscritto dichiara di aver esercitato liberamente la facoltàdi sceltadel [presso laCasa 

di Cura ~Villa dei Fiorì" srl di Mugnano di Napotl e di aver ricevuto la Carta dci SSiP'T::: Sanitari. 

Dichiara, inoltre, di essere stato informato sulle modalità di esibizione deHe "'ccesso in 

Ospedale" (aHegato D in G.U. del 21/07/87 n. 168). 

;'1 

tVM0,1J~ 

lo sottoscritto, nella qualità di:....... . sotto la mia oe r s :n 2 8 'es·:.)f1sabilità
 

e contro l'espresso parere dei medici che mi hanno in cura, chiedo la olontarìa 
, contro il parere del sanitari. Dichiaro dì essere stato debitamente :' cncoli nei 
quali posso incorrere (ovvero potrà incorrere l'infermo) con questa sce':a 

non può ricadere sul personale Medico della Casa dì Cura. 

Mugnano 11, .. ore. 

Il Sanìtano di Turno Il Paziente 

o IL
1---'---' 

0 IL2 '" 

30 .~ IL 

4cACCESSO Il 

ACCESSI DAY HQSPITAL f DAY SURGERY 
>--_._~ .----_._----- . __ ._- ._-_._-

! 
Il 

_' ___.. ___ ___ ••._~,_,_u ._~,·

h ----"------

h 

h i 

RICOVERO PROPOSTO DAL DR: 

! 

i 

/'1
 



retta 

Cas, di Cura "VILLA DEI FlORI" s.r.l. Mugnano di Napoli 

DKHIAHAZIONE DJ ACCESSO RICOVERO
 
SCELTA MEDICO CURANTE
 

~J~ Vii___________ ---'_.L '<	 _~  

ricovero presso lo Cth" ,II Curu <r.l di di Napol: dichiaro di 
~,i"'1i"lfj,'O di poter essere tu OVt'r(ì in regime di accrcditnmenro setiza nessun cosio chi' 

qucll., prenisio dalla norma!rua () per mig!irmulicil ti alberghieri, nonché sulle moda-

n r~:;:,:,:::: :::r~,J!W la dr" ,II;,,';,::, ::1:~:"" ,uranuIi rma ~ J~, .11" <h -. 

llSi\NITARTO APPARTLNìhlTL !\Lll lRCANIC O i)]- J'OsiT'\fU PRI:SSO l /\'-,] NA 2 Cl H: 
l'i-( [STA ATTlVITA' i\ TITOLU Gr, TiHTO NHLA FEl/c;()NA IN DICATA I)ALLA C'\Sl\ 
DJ CURA NEI L/I, C\RTA Dr! SI,'ZVILI PUBBLICi SA;"\JI TARI CC)NSECNATA r.r: IN 
l'()SSESSO Dr1 DICIIL\J,;/\NTE 

21	 SANITARIO APPARTENENTE ALL'ORGANICO DEPOSITATO PRESSO L'ASL NA,2 
(FIE PRL':STA ATTIVITi\ LIBERO PROFESS10NALE l"ERSONALE AL DI FUORI DEL
r:orZARIO DI SERVIZIO E Cf-lE DAL SOTTOSCRITTO/ A VIENE lNDICf\TO NELLA 
PFRSON A Dr'L DOTT. __ 

SI PRENDE ATTO CHE Li\ SCELTA DEL SOTTOSCRITTO/ A COMPORTA 1_\5SUNZIONF A PROJ'RIO CARICO 

DCI ['()NOPARìO UI' SANiTA RIO ~,OiJ) SE AL DI FUORI DEL PROPRJO TURNO Dì SERVIZIO NELLA 

__~_~_) PER LA PRESTAZIONEKf\CI()NL DI f:~:~~-.,~.-,-,,--~~(--------

'<D1T'ENDEN-r l'MENTE DAL RICOVFRO EFFETTUATO j\j RECIME D! ACCREDITAMENTO PROVVISORIO B
 

\',ZIONATO DA RECOLARE IMJ'h,NATIVA Di ACCESSO CHE l''i OGNi CASO CONSENTEpl RICEVERE
 

T'ARTE DELIA CASA DJ CURA LA 1;1ESSA f'RESTAZIU\!L MEDICA A TITOLO CRATl'IIU FROCATA DAL
 

-'-:T'~ONALE MEDiCO lNDIC\TO NELL'I CARTA DE! SERVID PLBBUC I SA?--:ITARI 

':li	 SANITAR10 NON APPAFTENENTE ALL'ORGANICO DEPOSITATO PRESSO L'ASl. 
\:A 2 CHE DAL SOTH1SCRlTTO/A VIENE INDICATO NELLA PERSONA DEL 
DCnL	 ~_, 

<! l'RENDE ATTO CHE LA se!: L !'.'\.DEL SOTTC)SCR1TTO/ A COMPORTA L'ASSUNZIONE A l'KOPRfO CA
 

DELLONORARJO DEL5ANlTARJO CON LO STESSO PATTUITO rr-..DIPENDENTEMENTE DAL RICOVE
 

',FFETTUATO iN REGiME Di ACCREDITA,\1ENTO PROVVISORIO E SI\NZJONATO DA I~EGOI~ARE IMPE


l "i\ DJ ACCr::SSO CHE IN oeNI c ;\50 CONSEN'TE DI RiCEVERE DA l'A RTE DELLA CASA DI CURA L\
 

,~SA PRESTAZiONE MEDICA AJTTOLO GRATUITO EROGATA DAL PERSONALE MEDICO INDICATO NEL


trIA DEI SERVIZI F'UBBLICI SANi'rARI. 

[";d.z~<rantl'i' aconoscenza che anche in presenza di scelta nulla è dovuto in caso di prestazione d'emergenza,
 
nrdina rir che esulano dal rapporto 'pufessiolll1icfiducimio, Gli onorari prr!fessionali
 

perscelta di stanza con miglioramenti alberohicri,
 

conoscenzadelle possfbili alterrlatJ[te di scelta e delle relative conseguenze, dichiaro di preferire 

Hm" del Pazìente: ~A" <?t'«~ 

I JM>çj/t/\....
 , Xi; t/ .V l«:-:, .
 



Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 ~ Coc-ce in materia d'.rii Personali 

I dati vengono raccolti e detenuti dalla Casa di CUi" n case ad obblighi :>slZ!onl normative 
impartite dagli Organismi .eel Servizio Sarutario N:U;;>r~e Pertanto non nBi$~iW;lliiì1*/·"llitlli :)nsenso specifim 
al trattamento, cosi come stabilito dal comma 5 deila"":;;:c1c '3: 
I SUOI dati saranno comunicali alla Società MET;.. S? s. con sede in "imo Levi, n. 31, 
Incaricata ai fini dell'archiviazione sia in torma ca!12c.ee ~'chivi deposito) :jitale (in suPPOrti 

I Suoi diritti, in relazione all'accesso al Suoi dati pers.)naii, sono quelli di cui esigibili, con le 
modalità di esercizio stabilite dali' articolog, presso i' Ufficio Ci C1irezione ,-'''"'',4'''''' 
Per richiedere la copia conforme fotostatica di questa cane',d clinica dovrà 'iirS'lte su specifico 
modulo interno di richiesta, oppure. incaricare persona di Sua fiducla il mezzo ;, unitamente alla 
copia ìotostatica non autenticata di un documento di nconosomento del!' inte~",s;,*Ht!It· 4 articolo 9 ed 
articolo 92}; 
Per ritirare ia copia conforme fotostatica di questa cartella clniça ootrà farlo P6!"S'»;f$lIt:1!" .;endo la ricevuta 
del modulo interno di richiesta. E' in Sua facoltà provvedere ai ritl!U del oocumer-z Suo incaricato di 
fiducia a mezzo di delega scritta, unitamente alla copia 1010statJca non documento di 
riconoscimento deli' interessato e della ricevuta di cuisopra. documento Le ve Jus!a chiusa; 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, designate dalia Casa di Cura. : 'ettore Sanitario , 
Responsabile pro/emoore (articolo 29): 

I CONSENSO DEL PAZIENTE !NTERESSATO 

lliLa sottoscrlìto/a acquisite le informazioni di cui ail'articof::l 13 del Decreto leg.sl';;,1im,ri :)03, esprime il
 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali dichiarando avere avuto co
 dati medesimi
 
rientrano nel novero dei dati "sensibili" e che il diniego ai trattamento de'dii stessi comporta i ji procedere al
 
ricovero con spesa a canee del Servizio Sanitario Nazionale.
 

Acconsente. inoltre, fin d'ora, che sia data comunicazione, in or':'..,e al proprio state 3 sotto indicata 

persona adottando il particolare accorgìmenlo dì . ~__ 

Cognome e Nome: Recapito Telefonico _ 

Firma del Tutore o -C,_:c 
nel caso in cui l'Interessato
 
incapacità di intendere o di consenso è manifestato da chi "clla legalmente- ;~:;:r0:' «vvero da un
 
prossimo congfunto. da (Hl familiare. da un cnn vivente or! in loro aSSfnD·1. d'i! Respon sahilr .7'" 1; -dI'a presso cui
 

~~~J()ra l'interessato· articolo 24), I" 1/ 
il proprio consenso per ìmr,,',ibi!ilà fisica, di agire o per 

INFORMATIVA AL PA2:ENTE INT'ERES!5~~!!l: 

i le comunichiamo che I dati che lei ci farres,>" :. Questo ricevere 
'sensibili" di CUI al comma d) dell' articolo d ae! 0(-:-3': 2':.518tl'l0 citato, vale" 
razziale ed etnica, te convinzksu religiose, filosoflohE : , genere, le opinioni 
associazioni od organizzazioni a csrettere religiose. politico o si, 
rfvelaro lo stato di saluto e la vi/a sessuale". 1 tat fornisce sono 
delia cartella dinlCD e serviranno sia per rilevare ÒwC 3t~'~?:8 stato di salute. 
conservati nei nostri archivi. I Suoi dati anagraficI, .2 te~s.c.3 e 
relativa Scheda di Dimissione Ospedailera (SDO) e q!_!,"~ 

Legge vigenti, per quanto di competenza, alle A.2ienCe 52' 
specifica richiesta, all'Automa Giudiziaria. 
la informiamo altresl, che a norma del citato Decreto Le9's,,?: 

magnetici elo CD-rom); 
I dati personali idonei a riievare il Suo stato di S5!Uee saranno notificati

i Medici di l">e>iiìCiiijf,\-iWJ

altre catsqorl 

Medicu designato da Lei, ovvero da questa Casa d! Cd;,' 

Responsabile protempore. Pertanto. le rendiamo noto 
da noi designati a darle notizie sui Suo stato di salute e ~·on 

(articolo 84) che, in caso di violazione, sono passibili d! sarciorte arnrnlnistr 
da 500,00 €uro a 3.000,00 €uro (comma 2 dell' arììcolo <62) 

dei CQsìddei'j da' 
a rivelare l'ongin; 
ili parVti, Sindacat 

oersonail idonei i 
. "etta compilazionI 
'straiivl e sarantì( 

dimissione con I; 
- ase alie norme d 
',curèua e, dietre 

-: il tramite di un 
':':rettore Sanitario 

di Guardia sono 
~3I'j o parasanitari 
:0 di una somma 

. /1 

l/!~
~/;\.'\ 

il 

l 



evi, n. 31, 
in supporti 

ìmite dì un 
~ Sanitario 
llrdìa sono 
arasanitari 
na somma 

conio 

~ specifiaJ 
mente alla 
lwlo 900 

la ricavuta 
ssricsto di 
smento di 

ANAMNESI FAMILIARE 

Neoplasie o Vasculonat.e 

Maiallie metaboliche (Jd endocrine [] Emapatie 

STOAIAOSTETRICA 

E GINECOLOGICA 

A.Hergie._._~__ 

età menare " età menopausa 

mestruazioni: CJ anormali 

ultimo esame cotpoc.toloqico 

gravidanze N nati vivi N..A...
 
".. . {~r/ 

[J Ipertensione 

ultima mestruazrone 

. aborti N 

=metrcrragie 

uso contraccettivi 

Trasfusioni precedenlì Lì Si o NO Reazioni tr asìusionati "" . 

ANAMNESI PATOLOGiCA REMOTA 

::J Parolite O Morbillo [] Varicella =Roso!ia [] Scarlattina O Reum. art. acuto D Bronchite 

=' Asma [] TBC [J Diabete [] Malattiè renali O Polmonite _ Ipertensione [] Cardiopatie [..1 Epatopalle 

Aitre .. 

ANAMNESI PATOLOGICA RECENTE 

Ù1iusa; 
, Sanitario ....,' ... ,.., ...... '-, .... , 

,.,~,ç~ 
·~v:"··r· .. ··f······,,··· 

~prime ii 
medesimi 
cedereai 

PROFilO DEL PAZiENTEo indicata 

;"'4'y"f'lJ CJ assolto o non assolto SCOt8.iità 

~. :cazione familiare :>U~.,-!.~i..,q.y \(.::'::- :~ . 

:;: ~"'àEaf1 da contattare .. . 

Tipo 

jr-r o per 
ro da un 
rcsso cui 

Durata 



ESAME OBIETTIVO 

GENERALE 

p altor c cmG.tcrn!
CUTE 

tolea ;'1g6cl.Jsìt:! [] s.st. pilil 

UNFONOOI r-": cervlca!\ lJ asceH~ [J altre sedi 

CAPO E COLLO Cl Cioloraiità	 L~l gh sahvari 

----~. __. _._-----_..---------- ---_.__.._._--- ----
OCCHI	 ror ne a palpGbre J= globi oCulari 

OROFARINGE denti gengive lingua - J tonsiiie ::rdotto uditivo eSI 

[J dispnoIcO 

ri1mo resp:ratono. // .J:;J regalare [J periodico 

\, parete tor acica ~imnH;trica LJ astrnmatrlca st;ntc:':s as.mmetrrca dinarn 

RESPIRATORIO frequenza respiratoria _./ n~n_// r~sr"ro_ 

/ ---~-....,\ 
\ percussione:	 [] normale [J basi mobili CJ dx [J sln 

CJ .potones. C dx O sin. '-----' -C..::t:ç}7!'S-,7 O dx O sinj \
\., 

ascoltazione:	 [.1 MV normale MV dlrn:r:\'#:::!2 CJ dx CJ sin. 

Cj MV aumentato [J", dx II 5ibi:; 
.~ .-...~

';";',N i 

c atpazione:	 r] F.VT normale Ci r.r V Cl ex D sin 

L:J F.TV diminuilo [ì F.1' V. ass-?- '" dx O sin 

- ,~, . 
::~,~ 

CARDIOVASCOLARE Cl distens. giugul. est. a 45" Cl ino puntalie	 o fremito 

aia cardiaca 

1'1 [] normale [J accentuato [J sdoppiato 

1'2 [] normale Ci accentuato [J sdoppiato 

[J aritmia Ire q. [] toni agg 

soli i . __ 

Polsi periferici 

SIN 

DX 

leganda:: o lO B~!L; .. .., diminuito; -+4- ;>; normale; 4-.,. 

Sagnara ce-n un taitt'lrl'CQ(4j la PH'HUH)J:(! di $offl n-e;::&

PRO O~;1 72 rev4 

"''''' 



=vescica 

contrattura 

CI nodulare 

Cl colecisti 

Milza 

n si no 

[J liscia 

CJ dolcrabilità 

reni 

Cl cicatrici 

[] eVidente cìr coto venosa superficiale' 

[J milza 

r- capezzoli ~ secrezioni "inecomasUa 

[] ìrregol. [}taglienle 

[J masse 

[] ernia 

noduli 

CJ usc.a [J nodlJlare 

:] re gol 

CJ cute 

CJ distenSione 

Aumento di volume. [] fegato 

D ascite 

superficie: 

Fegafo 

dolorabilità: D si ~no 

consistenza: LJ norrn [J aurn. [J dtrn. 

se.gue ESAME OB!ETTIVO 

AOOOME 

margine 

o do!orabilità 

[J scoli osi 

[] atrofia rnuscot. D varici 

~obilità 
~. 

[J lor do sr cifosi 

CI ulcere 

~. eritema ca 'ore 

o cianosi 

(J delormilà 

r.J \ufne1azione 

A.OPARATO URO GENITALE .. 

ARTI 

D aìteraz. campo visivo (Ill Cl ocutornoztona esterna (III, IV. VI) 

D sensibilità facciale (1/) C rima or ajo (VII) [J rima palpebrats (VII) 

O sordità [J vertigini (VI!I) 

Cl rnotrurà velo· palat.na C distagia O disfonia (IX • X) 

r.J lingua: deviazione dell'asse (XII) 

ESAME NEUROLOGICO 

Sialo di coscienza ~lle 
LJ anisccor ìa 

LJ s oporo so [J cornatoso 

[] riflesso totornorore [J dx 

[] stato contustonals 

[] sin. " [] nistagmo 

S1N 

ox 

~--

J OenUlrite 

----.... 
petecchiE 

] ~is\ pilii 

----.... 
! altre SElO, 

p Q 

cbi oculati 


,h. salivari 

JdillliO est 

Osin, 

Cl sin. 

LJ sin. 

o sibili 

dispnoico 

periodico 

ica olnam 

[] sin. 

O sin. 

J fremIto 

.doppiato 

.doppiato 

ani 8gg. 

·t·.. ·........ " 

.J •.. , .. 

. '"Cl '" 

tr!cipito..!o ach.lleo eddomtn. 

alterazione rleambulazione 



DATA 

GLOBULi RO~;SI 

GLOBULI BIANCHI 

Hb 

EMATOCRno 

VALORE GLOBULARE 

N 

E 

B 

M 

ESAMI DI LABORATORIO 

;i~\ () 
~Jit 
ac: 'Y' 
CD',;;'" 

~/~. 
.l.'"LI. 
~1 '5
 

. 

rs:,c)S 
FORME IMMATURE .~ .... '. 

SIDEREMIA l
PIASTRINEE':\-~ 

ASPETTO 

COLORE ., 
PESO SPECIFICO 

REAZIONE 

UREA çjL ;b., 

ALBUMINP, 

GLUCOSIO 

ESAME DELLE URINE 

lA~IO:' 
i.(.. ~.~.\'tL 
AD' "~o 
k;;,c~ 
UM·w.., 

'd'V} 

6).,.\;\ 

6)..\:, . 

y_.~\ 

,i'JCf<J.i . 
,wV).	 

DATA 

ACETONE 

PIGMENTI BILIARI 

UROBIUNA 

PIGMENTO EMATICO 

MUCOPUS 

CELLULE 

f LEUCOC/TI
j

SEDIMENTO	 I EMAZIE 

I NITfill1

l ". 
DATA 

AZOTEMIA mg. % 
- .".".... " 

GLICEMIA mg. % 

GLICOSURIA FRAZIONATA 

CREATININEMIP., 

ELETTROLITI 

DATA 

K+ 

Na

...... , ... ,' , ..,' 

CI

Ca++ 

PO~4 

PRC: 090'1 22 fEVA 



fiHCG 

YGT 

DATA 

FiBRINOGENO 

PT 

Altre analisi 

DIR. 

iNO. 

Tar 

ASi ALCALINA 

T:'SI ACIDA 

,:tL03UL!NE ~/Q 

DATA .' DATA lJ -Lo 
"1'E.3 indice di Katz COLESTEROLO mg~-; 

miGLICERiDi 

fA1--'1 
ro ....... -,O' 

........ ,. 

-EiNA/C·REATTIVP, URINOCOLTURA ."",.,,. 

)hAA· TES r 
:iEMIA 

- GRAViDANZA'. ........ . .. ," l· .... 

FHC PROT 8ENCE JONES 

PAP 

PSA 

.. .... _. 

.. ...... " ... 

.", ".", 

..",," 

ESAMI RADIOlOGICI 

................................. ,t.
 ! 
~_~ 1 

J
 



ESi\MJ DiA.GNOSTiCi 

ESAMI ENDOSCOPICI 

Data ç)JoJ!, ... . .'" .. ....

~4~S.p·tç~\~V·~l&çu~)_np 

[ 

ESAME ISTOLOGICO
 

Dataf>.\.lJ.='~f~ _ '. __ sede del prelievo c c..!'":, .,, .. p.tl c:.•.. ..?.:.·
 

np ppn p".p 
C., 

PP .. P P .. P .. 

.. . ... eseguito da 

ECOGRAFIA 

Data ." 

VISITA ANESTESIOLOGICA 

Data _ .. 

PRQ 0901 22 rC'l.4 



DIA 01
 

Decorsi - Esami richiesti - \lane Prescrizioni o.,,",fJ!i/
Data tv1edic8Zic o' 

J1/{7 ) r _~.< 
·.""."0· •• " ........... ",., 

~. 
/ 

i.,?-.~/-;. /1_)// 
r / / 

/J,,--..A /L- /F 

/f/ ,J(' ' " c-

~. r'/ r
~ 

~/. 
U 

.e> 

6lc~ 1Aì\\ co. F Gt~ D 

7;\:' d:~~J2J CC AA 

l 
A/v\DxJ CcLk A); \()/ 

v ;1;] 
(/1( .lA/~ 
I~ 

., •••••• ., ......... , •• ~~~ ••••.•·~·."'o~ 

, ....... ", •••••••••• ' ••••••• " ..... C·.·e .•'."M"" 

.....,... ,,"" ... -.. ....~ ......... >. 

PRQ0901.22 rav 4 

Dìm: 



g 
l 

Esito 

t;'"v 

// 
/ 

Trasferimento in QlOrno I rnese ... anno 

\10rte: ora gIOrno / .. .. mese anno 

Per ricevuta documenti 

UN PAFIENTE 

(grado 
Dimissione: 

fuf..ì c;..\i: f/Orì )ail' esame clinico il sottoscritto Dott. /I~~;,;...:rtJl Q{j.Lv; consente 

3,jlmlssìon8 del/della pazienta in data ..6l~~ .l '.. alle ore .... J.:2'.Q7. 
, 

La paziente è stato/a informato/a sulle Sue condizioni cliniche generali e locali, sulla terapia 

orescrftta a domicilio e sul controlli successivi previsti 

Il PAZIENTE UN PARENTE 

·····.. ·1 

C;;rteila completa di N paqino "..::.P'4 .." .. .Alle atì 





TO [)IACiNOSTlC i1 C'I - lSTOPA rOl,OG1CA 

r-rc.n-vso-c a c(m1rat1(; di !1.nahmna P:-ltob~iC:l 

j Cnn:(rsiI3 (jq~!j :)1IId; PI)kì dt Ca:;e!~a 

08/10/1012 Dott 
12110/10 12 Rif Cnrtcli3 C!H1Jca 8231 
20L100lG746 Fa"""lè CANNEVA LINA 

Li",? ne"',,,,' E!il 3011211994 - 17 

r; \I JDEI FIORl" 

\\ \\ (ì~ 
ESAME ISTOPATOLOGKO 

fLElffCO- Anam nestici:
 
di .nucosa "a lingua di fuoco" (5\1or1 Barrett).
 

~',""Z1C':H' Macroscopica: 
rT2nmcnto del diarn di cm 0,2 
frammenti del diam di cm 

Frammento di mucosa esofagea con isole di mucosa gastrica dì tipo cardiale. moderati infilrraii linfocitari nel 
;;UIJCrtlCla]e, aspetti coerenti con gastrite cronica superficiale in esofago di Barrert. 
3::,a gastrica con moderata fibrosa della lamina propria, moderata infiltrazione linfocitaria, assenza di 
acni morfologici per Helicobacter pylori, negativa per rneraplasia intestinale c/o displasia. Gastrite cronica 

moderata della mucosa. 

/}
Il Pah)~O 

Dott. Salva(or~);:sposito 

~--_._---.-,-._-,._--------------

.ntro Ippocrate ~ Via Sacro Cuore. :2 _.XODlg f\"ìugn311o di rei 08 ì7452595 - Fax 081/19%4520 
email ippocraleanalpati{lalice.ir 



Casa di Cura "Villa F 
t.aooratcno di Patologia CliC.", 

Corso Italia 110 di 

Tel 0é317131398 

Non rilasciato
 

Nome: CANNWEVA, UNA
 

lO paziente: 

ID del campione: 10 

Reparto: Medico: 

Dosaggio Risultato Unità Segnalazioni 

H8sAgQ2 024 

Nonreactive 
Anti-HBcll 0.13 

Nonreactive 
Aiìti·HBe 186 

Nonresctive 
HBeAg 0.477 

Nonreactive 
Anti-HCV 013 

Nonreacnve 

s/co 

S/CO 

S/CO 

S/CO 

8;CO 

Fine del record del campione 

04.10.2012 

J4.10.2012 12i1 

.o 2012 12i14 

04102012 

04.10.2012 12. 

, --v" 

6 dì 8 Stampato li 04.10.2012 ARCHITECT 
122334PM 



a di Cura 
a dei Fiori 

..Z" 

i?:Z-rj)JKt:~(.,_ 

cosa gastrica è iperemica 
J c.iodenale e seconda porzione duodenale indenni 

~012 

:012 

'012 

:012 

:D12 

GPUPP() TANI...~ARi KOLlER 

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA 

2012 

---~-- ------------ -----_.__.--- _._----'-----------._--- ._---_._-----' 

appare risalita di circa lO mm dal li vello diaframmatico La mucosa distale è iperernica con 
CÌl piccola propaggine di mucosa ectopica "a lingua di fuoco" su cui si pratica biopsia. 
di volume normale con pareti elastiche e normotoniche.lago di muco scarso c limpido.Peristalsi valida. 

con erosioni lineari in sede pre-pilorica (biopsie). Piloro pervio. 

_L'SIONI : Sospette esofago di Barrett .Gastrite erosiva in attesa di definizione istologica 

v)i63S:;:'lfi Gaviscon A l cuce. dopo i pasti Peridon 1 cpr 15 minuti prima dci pasti Pantere 40 1 epr 30 minuti 

VVl'l.··.·~.;~ s: colazione astenersi dal fumo 

- -' o_o _._... • • __ ._ •• __._. _ 



CASA DI CURA «VI L 

TF-:LEFONO 081.713.13 S 

ATTlV1TA' RICOVERO PER ACUTi ACC;;Ct; 

Funzionale: . 

Cortei le CHnico Fiscale 

1) Por torma<:1 Cl carico del S.S.N,: 
(P!JocIç4o O11tYo, posoìoçto. durato te-cole. nolo CUF) 

2) Per formaci non Cl cerìee d"l S.S.N.: 
(PrincIpio atttvo. poSOlogIa, durofa rarapio) 

Altro Presctteione: 

. ~Q\/'D5Jft\ A 

-~Q:~' &lOA'\ 

AllENIIONE: 
Serltio leggibile, pref8rlbilmenl9 c stcrnpotouo o rnnccnrr-o. 

Obbligatorio io compitazione di tutti g!l spazi, quelli loscioli VUOi! oonoro 

l'U FARMACI: INDICAIIE SOLO Il l'!i!INCIPlO AmVO 

Mugnano di Napoli, Il. 



ISTITUTO D: CURA 

Casa di Cura VILLA DEI FIOR!,__S-=-.::-.r~.I.:,, __, L.: ..: 

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDAUERA 

1~"_it:r;LI).; SANITARIA 

Altre misure ed esami non invaslvi 

NAPOU 2 

-:CEe "AZIENTE 

ì 

_d_o m I ~_-:..::...-=:-:==::::-~. ::-;-:,;:::.'Cc:--.:,.'_·-C:-=:-:-=:".:~:'C--.c.-=:-", ..~,-=:--,=~:::.__~=,..J 
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SERViZIO SANJTA j\1i\./.. 1 LL 

n.El.37394 
Paziente .Vcrrone Nicoletta 
Nata ii 31.8.1976 
n.n.30489 
Operatore: dr. GiovamlÈ Vitale 
Aiuto; dr, Rocco C;m!~I~!tosl 

Ferrista: 
Anestesista 
Intervento: Lipoma spinale pnidj"H"~ì,· LJ -1.2 intra {'lì extraforamina le. 

intrarachidea con decompressione del sacco defila 
intraforaminale con Iiberazione della radice di LI c L2 artrectomia LI-L2 

destra. Stahilizzazione mdiante sintesi-fusione con viti mfisse nei semi di Li e 
]L} collegate a barre lateratì sazomate in CHO.'.l. 

Descrizione. P. in decubito prono con creste iliache 

di t.;2 di dx. dcH~~ c ~[,2~ Viene identicifalo 
.essuto dì consistenza duro- elastìca (~oìolrilo fortemente aderente alla 
!r{'I:'UIIr1!' anterolaterale della dura estensione craniocaudale di circa 2 cm. 
Si porocede il,] attenta dissezione del tessuto neoformato fortemente aderente al piano durale. 

Si cerca e sì riesce ad il limite ed inferiore ddht il Iìmìte 
inferiore viene liberato dalla radice t,L di .mentre il app8re fortemente 
aderente alla radice Lt di {h. 
La lesione appare vascolarizzata e viene frammenti. V'iene liberata fino 'll 

forarne di coniagazioe, l . 
.Parziale asportazione delle extraforarnincla. 
Al termine della il sacco durale appare decompresse. 
Stabilizzazioue mediante sintesi-fusione COl'. viti in LI e :L2 a 
barra laterale sagomata in lnnlosi. 
Posiziouamento di in [', i fasciali .sottocutaneo 
e cuter come di norma. 

~I 
li 
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ALGICA 

,eun DEI Tl\HHn - -, '.PO! l 

Direttore Dr, Arturo Cu.imo 

Tel. 1 21 U 

Verrone Nicoletta (3l 

oncologico severo (NRS = I(n. a la la componente neuropatica. sede 

lornbosacrale da recidiva di gang,lioneuroma Ll 

, 'l'l '::0l1S1g 18: 

conrm 20 mg: 1_, ore
 

2 ore
 
. in caSCi di dolore acuto Intenso an quattro
 

lOTTO (.ife 

) :2 ore 

: 1 cp , 1~2 ore 
'1 _ • • ,~, 

J ousuna ogni i .; ore 
un ct.II._'C' hiai() (),gn i l:: 

Rivalutazione venerdì 2:2 16 con imocznati- ico curante terapia anta 

ili!J!U! 
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17/12/2015 15:33 BAR TAB~=CHI PAFCAFE F'A", 01 i iJ1 

PRESIDIO OSPED~\LlERO SANTOSONO 
VIA MARIO FIORE, 8 

Data, 15/12/2016 

Oggetto: Certificato di Ricovero 

A richiesta dell'interessato, visti gli atti d'ufficio, si dichiara che la Sig.ra 

IlARV VERRONE nata il 02/06/2015 a CASTEL VOLTURNO (CE) 

Codice Fiscale VRRLRY15H42C291V residente ò SAN CIPRIANO 

D'AVERSA (CE) in VIA ENRICO FERMI 17, e' stata ricoverata presso 

questa struttura con numero di scheda 2016/027329 il 05/12/2016 

alle ore 14:10 in regime ORDINARIO. 

-: r) 7 ,/
E' stata dimessa in data .l'd-Jk/ ~.() l t). 

Op : 659 

hU[):Hl0. 1.2.2M/weblì(k'30it?lfindex. 801 1/1 



Re: Posizione Verrone Francosc o. Nomina OCC 

Da' Tredici i Studio Legale Calabro (tr'edici@}stucl!GieCJolea!esslocaia!Jr"() 8 gen 2017 ~ 12.25 

A <claucJiosorr@libercii> 

Egregio Dott. Sorrentino,
 

riscontro la Sua in cronologia per comunicarle l'importo dovuto ad oggi dal Sig. Verrone pari a complessivi {:
 
15.412,62, riportandole di seguito il dettaglio:
 

- importo precettato € 10.844,16 (di cui € 9.506,03 di capitale in decreto ingiuntivo);
 
- registro decreto ingiuntivo: € 467,75;
 

- spese esecuzione ex D.M. 55/14: € 199,21 esborsi - € 526,00 compensi fase introduttiva (salvo prosieguo della
 
procedura);
 

- interessi di mora maturati dal 1/01/2013 al 31/12/2015: € 3.134,01
 

Resto dunque in attesa della preannunciata proposta di pagamento e porgo cordiali saluti.
 
per Avv. Alessio Calabrò
 
Dr.ssa Laura Tredici
 

Studio legale Calabrò
 
Via della Zecca 1 - 40121 BOLOGNA
 

T. +390516569616 F. +39 051274637 
avvocati@studiolegalealessiocalabro.it 
tred ici@studiolegalealessiocalabro.it 

From:
 
5ent: Tuesday, January 17, 20175:21 PM
 
lo: 1'e·c.1'".>:w:',.u'.,' 
Subject: Posizione Verrone Francesco. Nomina acc 

Gentile Avvocato, 

con la presente il sottoscritto Dott. Claudio Sorrentino avente studio in Caserta alla Via Leonetti 49, 

Tel/Fax 0823/444407, CelI. 348/3852431, comunica che il Sig. Verrone Francesco nato a l\Japoli il 

30/05/1989 e residente in San Cipriano di Aversa alla E.Fermi 17, ha domandato la nomina di un 
professionista delegato che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli acc come previsto dall'art. 15 

co. 9 L 3/2012 e che il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 20/12/2016 nominava quale 

professionista il sottoscritto. 

All'uopo lo scrivente chiede, nello spirito della più ampia collaborazione, di conoscere la posizione 

debitoria riferibile, ad oggi, al sovraindebitato sig. Verrone Francesco con l'indicazione della quota 

capitale, eventuali interessi maturati sulla posizione debitorie e delle spese legali sostenute. 

Ringrazio per la collaborazione e nel contempo porgo 

Cordiali Saluti 

L'aCC 

dotto Claudio Sorrentino 

Via t.eonetti, 49 
81100 Caserta 

Te/efax 0823 44 44 07 
e-mai: c1audiosorr@/ibero.it 

/\ì \l.~n~~i dci /),Lgs 1lJ(,/2un3 :';1 

de'oii!1dlario, ()ua!pr,1 il rm:';'il~'gi:. I" 

l'ur-uaut LO ',q;ìç;latl\ c UI:crGC 1'1l:. l i.)(l;,2()U:{. >t\U ]lè1"i,'b.\ 111!()(flh:'...l l lhi
 

lorrhc use or rhc addrcxscc. le ),nu are Lh(: ~!ddl'cs:'t..'l:, \'Llh':
 

notiry LI'., You rn{l.\' n()! ,--'Or': ()rdi'"\senlin:ìtl-' thi-: !11e'.~(lge lO <.ìf1)
 

mailto:ici@studiolegalealessiocalabro.it
mailto:avvocati@studiolegalealessiocalabro.it


C.ED.IM. s.a.
 

Giugliano lì, 23/06/2017 

il sottoscritto Claudio nato a 1960 e residente in Giugliano in 

Campania al Corso campano IL in qualità di Legale Rappresentante: della società c:.ED.lM. s.a.s. 

dichiara, in ottemperanza alla comunicazione tribunale di apoli riguardante la posizione del Sig. 

Verrone Francesco, che sono state effettuate le seguenti detrazione sulle buste paga nei mesi da 

dicembre 2016 a giugno 2017 per un totale dì E. 1.886, l O (Milleottocentortantasei/] tale somma è 

in mio possesso e a disposizione delle autorità competenti. 

-------_._.__.._---_._._•..._....._._~~_._.- ..---
le! c 17,1:\ 081 8943734 Corso Campano n" 426 

80014 Ciugliano in Campania A 
e-mail: cc;clinlsJls'"Zvlibero.it pec: .c;.sdjt:!L~ifBm]lm]}cc 

Cod. J·j5C. e Parto TV/,: U6689921218- CCTAA di Napoli RI.':\. li. 832252 





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 
i 

III sezione civile 

il Presidente dotto Enrico Caria, 

nel procedimento iscritto al n. 3573/2016 r.g. V.G. avente ad oggetto il piano del consumatore per 

la composizione della crisi da sovraindebitamento ex I. 3/2012; 

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 3.10.2017; 

considerato che: 

- l'istante, Verrone Francesco ha depositato in data 23.11.2016 domanda per la nomina di un 

Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 I. 3/2012, e che in data 20.12.2016 il 

Presidente nominava il dotto Claudio Sorrentino; 

- in data 3.07.2017 l'istante, con l'ausilio del dotto Claudio Sorrentino, ha depositato il piano del 

consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice; 

- con provvedimento dell'11.10.2016 il giudice delegato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui 

agli artt. 7, 8 e 9 I. 3/2012, ha fissato ex art. 12 bis co. 1 l'udienza del 12.12.2016, disponendo 

altresì la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 27/2014 pendente presso il 

Tribunale di Napoli Nord, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 bis della citata legge; 

rilevato che l'istante ha dichiarato: 

a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 I. fall., in quanto 

persona fisica non svolgente attività di impresa; 

b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento ex I. 3/2012; 

c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis I. 

cit.; 

rilevato inoltre che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire 

compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria risulta 

così composta: 



€ 15.412J62 derivante da un debito nei confronti della PLU5 VALORE 5PA avente ad oggetto 

un finanziamento per l'acquisto di un' autovettura per il quale risulta essere fideiussore; 

€ 985 J84 derivante da un finanziamento nei confronti della FINDOME5TIC; 

€ 209J2 per debiti erariali nei confronti dell'Agente di riscossione ma titolare del credito è 

la Regione Campania; 

€ 490JOO nei confronti del comune di Villaricca ad oggetto una tassa di smaltimento rifiuti; 

€ 2.326J92 quali oneri spettanti in prededuzione aIIJOCC; 

rilevato di converso che pur avendo una quota seppur irrilevante insieme ad altri numerosi coeredi 

di un immobile, il patrimonio del debitore è unicamente costituito da un reddito annuo di € 

14.672J65 derivante da reddito da lavoro dipendente; 

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 
i 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di 

adempimento di tali obbligazioni; 

ritenuto inoltre che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che IJ istante abbia colposamente 

determinato il sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva 

di poterle adempiere; 

considerato che la proposta prevede il pagamento del 61J67% dei debiti contratti nei confronti di 

tutti i creditori di cui sopra ad eccezione degli oneri dell'Of.C, con una tempistica di circa 75 rate 

mensili di euro 156J39 cadauno e con un acconto di euro 1141J91 destinato a coprire le spese in 

prededuzione (derivante tale somma dallo svincolo della somma attualmente pigna rata pari ad 

euro 1.886Jl0) 

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a 

trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore 

e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; 

rilevato inoltre che con riferimento a tale ultimo aspetto è stato considerato il parametro 15EE 

individuato dall'I5TAT e che il rapporto rata/reddito appare coerente con la necessità di equilibrio 

dei diversi fattori già esposta nel precedente periodo, anche considerando il fatto che un maggiore 

importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; 



rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 

9 co. 3 bis 1. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, 

e pertanto ad esse si rinvia; 

P.Q.M. 

letto l'art. 12 bis co. 3 I. 3/2012 

OMOLOGA 

Il piano del consumatore presentato da Verrone Francesco; 

DISPONE 

che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano
 

omologato, ivi incluso il compenso al professionista per l'attività professionale prestata;
 

che il dotto Sorrentino vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori
 

ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione,
 

onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previstildall'art, 13 I. 3/2012;
 

che il piano sia pubblicato sul sito www.procedure.it pergg 30;
 

MANDA 

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dotto Claudio Sorrentino 

Tribunale di l\Iapoli Nord, in Aversa, 24/10/2017 irli 
Il pres~ihte i »>: . 
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