


























































































































ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A.
Sede Sociale: Via del pranzane n, 31 ~ Brescia

Capitale Sociale EURO 510.294,78.= Ì.v.
Registro Imprese BS n. 00298670175 CCIAA N. 151444

Soggetto all'attlvità di direzione e coordinamento da parte

del Policlinico San Donato S.p.A.

Relazione del collegio sindacale sul bilancio chiuso
ai 31 dicembre 2020

Signori Azionisti,
il progetto di bilancio delCesercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che il
consigiio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, è stato
redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi de! Codice
Civile/ e da questi comunicato al Collegio Sindacale unitamente alla

Relazione sulla Gestione.
Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione legale dei conti della
società PRICEWATERHOUSECOOPER S.p.A-, di Milano, iscritta ne! Registro
delle Società di revisione al n. 119644/ a seguito di incarico conferito
dall'assemblea ordinaria del 29/06/2020.

Si fa presente che il Collegio Sindacale ha rinunciato ai termini di cui all" art.
2429 del Codice Civile,
Con la presente relazione Vi diamo conto dei nostro operato e dette nostre

osservazioni.

l. Funzioni di vigilanza
La nostra attività nel corso dell'eserdzio è stata ispirata alle norme di legge
ed alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate da!

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In particolare:
" abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dello statuto e sui rispetto
dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle adunanze del
consigfio di amministrazione/ svolte nel rispetto delie norme statutarie/

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento/ e con

riferimento aile quali possiamo ragionevoltnente assicurare !a conformità
alla legge e al!o statuto sociale;
- abbiamo ottenuto dagli amministratori/ durante le riunioni svolte/
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo/ per dimensioni/
oggetto o caratteristiche effettuate dalla società/ e possiamo

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate/ Ìn potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere



assunte dall'assembiea o ta!i da compromettere l'integrità dei patrimonio
aziendale;

" abbiamo approfondito ia conoscenza e vigilato; per quanto di nostra
competenza/ suil'adeguatezza delfassetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili della funzione
organizzativa; al riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sutFadeguatezza del
sistema amministratìvo-contabile della società, nonché suil'affidabilità dì

questultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, in tale
contesto abbiamo operato chiedendo ed ottenendo ogni necessaria
informazione dai responsabili delle rispettive funzioni/ eseguendo quindi
ogni verifica ritenuta necessaria mediante Fesame diretto di documenti
aziendali e/ a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

abbiamo vigilato sul!a regolarità dei contratti ed/ in genere/ dei rapporti
con la società controllante, Polidìnico San Donato Spa, e con le parti
correlate;
- non abbiamo ricevuto denunce ex art. 2408 Codice civile/ e nel corso
dell attività di vigilanza/ come sopra descritta/ non abbiamo riscontrato fatti
significativi ta!i da richiederne la menzione nella presente relazione;
- abbiamo avuto scambio dì informazioni con Ì/ODV (Organismo di

Vigilanza) e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano
essere evidenziati nella presente relazione.

2. Verifica dell'esistenza di presidi contro la diffusione del Covid -19
Tenuto conto che l'attività esercitata in concreto dalla società rientra tra
quelle cui il Dpcm 22 marzo 2020 consente la prosecuzione dell^attività,

abbiamo richiesto ed ottenuto, unitamente all'Organismo di Vigilanza, dai
vari responsabili e daiFOrgano Amministrativo rassicurazionì circa la
presenza di condizioni dì salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalità operative in modo da favorire il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus.

3. Bilancio di esercizio
Relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi
ricordiamo che la revisione dello stesso è demandata al!a società
PmCEWATERHOUSECOOPER S.p.A, che ha emesso la propria relazione in

data odierna con un giudizio positivo. In aggiunta a quanto precede/ Vi
attestiamo che:

abbiamo vigilato sull'impostazione generale data a!io stesso, sulla sua
generale conformità alla legge per quel che riguarda ta sua formazione e
struttura e a tal riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire;

- abbiamo verificato Inosservanza delle norme di legge inerenti la
predisposizione della Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;



- per quanto a nostra conoscenza, gii Amministratori/ nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi deli articolo
2423 del Codice civiie;
- il bilancio è stato redatto secondo le norme det Codice Civile e le regole
enunciate nei nuovi principi contabiii OIC emanati a fine 2016;
- abbiamo verifìcato la corrispondenza del bilancio ai fatti ed alle

informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espfetamento

dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni ai riguardo;
- abbiamo verificato che FOrgano Annministrativo ha effettuato, sulla base
delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari ailo stato
configurabili, un'analisi degli impatti dei Covid-19 sull'attività economica,
sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società; abbiamo
in particolare verificato che FOrgano Amministrativo ha aggiornato e

monitorato !a valutazione della sussistenza del presupposto delia continuità
aziendale. Abbiamo verificato alia luce di tale analisi, l'informativa di

bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in relazione
alla quale non vengono evidenziate situazioni di incertezza.

4. Conclusioni
In considerazione dì quanto in pretódenza evidenziato nonché/ tenuto
conto che dalla relazione sul bilancio d'éserdzio al 31 dicembre 2020

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti/ non

emergono rilievi o riserve, possiamo concludere che, a nostro giudizio, il
bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto ia situazione patrimoniale e finanziaria nonché

EÌ risultato economico della società per l esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

Pertanto, esprimiamo parere favorevole all'approvazione dei bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli
Amministratori.

lì Collegio Sindacale esprime, inoltre/ parere favorevole a!la proposta di
destinazione detFutife delFesercizio 2020, così come formulata dal
Consiglio di Amministrazione.

Milano/6 luglio 2021
II Collegio Sindacale
Dott. Marco Briganti ^^f^
Dott.ssa SÌivia Rodi " /\ /LVp^' ^f

'i

Prof. Marco Confalomeri "/\>^>^ <<~^>u<^>C^





 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39  

Agli azionisti di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio  di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA, 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  

Altri aspetti 

Il bilancio d’esercizio di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è 
stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 19 giugno 2020, ha espresso un 
giudizio senza modifica su tale bilancio. La nota esplicativa “Cambiamenti di principi contabili” illustra 
gli effetti della riesposizione di alcuni dati comparativi relativi all’esercizio precedente, rispetto ai dati 
precedentemente presentati, in conseguenza della correzione sui saldi di apertura di alcune fattispecie 
considerate rientranti fra quelle previste dai paragrafi 44 e seguenti dell’OIC 29. 

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo 
bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul 
bilancio di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA non si estende a tali dati. 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia 
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito d ella revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio  d’esercizio, d o vuti 
a frodi o a comportamenti o eventi no n intenzionali ; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare  l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per  esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
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acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze 
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10  
 
Gli amministratori  di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione  di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA al 31 dicembre 2020, incluse la sua 
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Istituti Ospedalieri 
Bresciani SpA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Istituti Ospedalieri 
Bresciani SpA al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Milano, 6 luglio 2021 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
 
Andrea Alessandri 
(Revisore legale) 

, g

PricewaterhouseCoopers SpA

Andrea Alessandri
(Revisore legale)
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