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VILLA ERBOSA S.P.A. 
Sede Sociale: Via dell’Arcoveggio 50/2 - Bologna 

Capitale Sociale EURO 900.000,00.= i.v. 
Registro Imprese BO n. 00312830375 CCIAA N. 152415 

Soggetto all’attività di direzione e coordinamento da parte  
del Policlinico San Donato S.p.A. 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE PER IL BILANCIO  

AL 31/12/2020 
 

Signori Azionisti, 
la presente relazione accompagna il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della 
Società. 
Si rammenta che il presente bilancio è stato redatto entro il maggior termine di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale ricorrendo alla facoltà statutaria e alle disposizioni del D.L. 
183/2020 convertito nella L. 21/2021. 
Nel rinviarVi alla Nota Integrativa per quanto concerne i chiarimenti sulle voci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, in questa sede commenteremo l’andamento della 
gestione della società nell’esercizio 2020 e le prospettive future della stessa, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2428 C.C.. 
Il bilancio che vi sottoponiamo all’approvazione presenta un utile di Euro 4.110.607.=, dopo 
aver calcolato ammortamenti per Euro  1.784.919.= e imposte a carico dell’esercizio per Euro  
1.489.127.=. 
 
Normativa relativa all’esercizio 2020 
 
In data 9 novembre 2020 è stata emanata la DGR 1541 con oggetto” Protocollo d’intesa tra 
Regione Emilia Romagna e l’Associazione Italiana di Ospedalità privata (AIOP) – Sezione Emilia 
Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni 
ospedaliere 2020 “con l’obiettivo di rivalutare i contenuti economici dell’Accordo Quadro di 
cui alla DGR 2329/16; al fine di fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per 
tutto il territorio regionale nei rapporti tra Regione Emilia Romagna e gli Ospedali Privati 
Accreditati, si è stabilito di prorogare per l’anno 2020 l’Accordo di cui alla DGR 2329/16, 
definendo, per la parte economica, le linee di indirizzo per la determinazione dei budget 
complessivi di riferimento e delle misure di rivalutazione tariffaria come meglio dettagliato in 
seguito. 
 
In continuità con l’esercizio 2019, anche per il 2020 resta consentita alle Società Villa Erbosa 
S.p.a. e Villa Chiara S.p.A., in quanto sottoposte entrambe alla direzione e controllo della 
Società Policlinico San Donato S.p.a., la compensazione dei budget intra ed extra regione.  
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Per le prestazioni di ricovero e cura dei pazienti regionali viene confermata una quota pari a 
Euro 14.518.738 per i cittadini residenti nella Provincia di Bologna (comprensiva Euro 60.000 
successivamente trasferiti sul budget della specialistica ambulatoriale) e pari a Euro 1.026.017 
per i cittadini residenti nelle altre Provincie dell’Emilia Romagna. 
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale dei pazienti regionali, dai piani di produzione 
attuativi dell’Accordo 2020 perfezionato con AIOP Bologna, viene assegnata  
 

 per i cittadini residenti nella Provincia di Bologna: 

 una quota pari a Euro 2.030.436 comprensiva della quota relativa ai ticket 
(piani di produzione n° 0008318/2020, n°0054042/2020) 

 una ulteriore quota pari a Euro 60.000 trasferita dal budget dei ricoveri (in 
applicazione della DGR 19 dicembre 2011 n° 2329) 

 una ulteriore quota pari a Euro 204.281, finalizzata al recupero della mobilità 
passiva extra-regionale, per l’effettuazione di prestazioni di risonanza 
magnetica (piano di produzione n° 0013398/2020) 

 Per la sola AUSL di Imola: una ulteriore quota pari a Euro 39.540 per 
l’erogazione di prestazioni di endoscopia digestiva. Per i pazienti residenti nel 
territorio della (nota prot. n° 0034386/2019). 

 Per i residenti nelle altre AUSL: una quota pari Euro 30.000, al netto delle quote ticket, 
per ciascuna delle restanti sei AUSL per un totale complessivo pari a Euro 180.000 in 
applicazione della DGR 19 dicembre 2011 n° 2329.  

In data 14.12.2020 è stata emanata la Delibera Regionale n. 1875 avente ad oggetto 
“Adeguamento delle tariffe di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private 
accreditate della Regione Emilia Romagna, modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
1673/2014” con la quale la Regione dà seguito agli impegni presi nel Protocollo d’Intesa del 
13.11.2020, approvato con DGR 1541 del 09.11.2020 in cui si conviene quanto segue 
relativamente alle misure di rivalutazione tariffaria. 
 
Le misure si applicheranno esclusivamente alle sole strutture che adotteranno per tutto il 
proprio personale dipendente di area comparto che operi nell’area di attività oggetto del 
presente protocollo il nuovo CCNL AIOP-ARIS della ospedalità privata: 
 

 Adeguamento per le strutture di non alta specialità – attualmente in fascia C - delle 
tariffe di ricovero ospedaliero per acuti previste dalla DGR 1673/2014 fino ad una 



3 

valorizzazione, a parità di DRG, pari alla tariffa di fascia B - 0,4% e se superiore, dopo la 
decurtazione, all’attuale fascia C; verrà pertanto costituita la fascia B2. 

 Ridefinizione delle tariffe residenziali psichiatriche come da tabella 1 allegata. Di tale 
rivalutazione tariffaria dovranno tener conto anche le committenze locali qualora 
vengano definite tariffe su base forfettaria; 

 Ridefinizione delle tariffe riabilitative (cod. 56), neuro-riabilitative (cod. 75). Per 
l’attività di lungodegenza medica non accompagnata da caso acuto riconoscimento di 
un valore aggiuntivo pro-die di euro 6,90 per le giornate entro valore soglia e di euro 
4,14 per le giornate oltre valore soglia, rispetto al valore definito nella DGR n. 
1905/2014. 

 Ridefinizione della tariffa di riferimento pro-die per gli stati vegetativi persistenti in 
misura pari ad € 305; 

 Ridefinizione, a parità di costi complessivi sostenuti dal SSR, per un set di DRG delle 
tariffe di ricovero ordinario ospedaliero con durata 0-1 giorno e più di un giorno al fine 
di determinare un’unica tariffa – quale media ponderata delle due casistiche - e di 
ridurre il contenzioso a livello locale senza incrementare il fatturato a parità di casi; 

 Riconoscimento della maggiorazione tariffaria prevista per la casistica Covid-19 con 
durata di degenza superiore ad un giorno, così come individuata sulla base delle 
indicazioni ministeriali contenute nell’emanando Decreto ministeriale di cui all’art.4 del 
DL n. 34/2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020. Tale 
maggiorazione tariffaria è tesa a remunerare tutti i maggiori costi sostenuti dalle 
strutture ospedaliere per il trattamento di pazienti Covid-19 rispetto a quelli 
precedentemente sostenuti nel periodo ante pandemia Covid-19. Pertanto, sono da 
intendersi inclusi in tale maggiorazione tariffaria anche i costi connessi agli esami 
diagnostici, farmaci specifici, tamponi, dispositivi medici e qualsiasi altra spesa 
correlata alla gestione della casistica Covid-19 (es. sanificazione). A seguito 
dell’applicazione di tale maggiorazione tariffaria verrà effettuato, in sede di consuntivo, 
un conguaglio con i rimborsi delle spese sostenute dalle strutture private per il 
trattamento della casistica Covid-19, indicati nel documento tecnico – applicativo 
dell'Accordo Quadro tra regione Emilia Romagna ed Aiop per la regolamentazione dei 
rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete 
ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza Covid-19 di cui alla DGR 344/2020 
(Allegato alla Determina della Direzione Generale Cura della Persona, salute e Welfare 
n. 9898 del 12.06.2020). 

 
Con Deliberazione del 23 novembre 2019 n° 2348, con decorrenza 1 gennaio 2020, la Regione 
Emilia Romagna ha rimodulato le tariffe dei DRG 497/498, eseguiti con tecniche che prevedono 
negli interventi di artrodesi l’impianto del dispositivo interspinoso avvitato (tipo Coflex), viti 
trasfaccettabili e innesto osseo, individuandole in una tariffa pari al 75% di quella attuale. 
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Emergenza Covid-19 principale normativa nazionale e regionale 
 
Con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (di seguito 
“emergenza epidemiologica Covid-19”). Lo Stato di emergenza è stato successivamente 
prorogato con successivi provvedimenti. Da ultimo fino al 31 luglio 2021 con D.L. 22 aprile 2021 
n.52. 

In Italia, i primi casi di Coronavirus vengono registrati a Roma il 30 gennaio. È tuttavia il 21 
febbraio 2020 che vengono registrati 16 nuovi casi nell’area di Codogno (Lombardia), dove il 
virus inizia a diffondersi in maniera esponenziale. Da quel momento, Governo e Regioni 
iniziano a disporre misure di volta in volta più stringenti al fine di contenere e contrastare 
l’emergenza. Successivamente, il Governo con vari decreti-legge ha assunto provvedimenti 
urgenti per fronteggiare l’emergenza adottando una serie di disposizioni derogatorie rispetto 
alla normativa vigente, di cui si riportano i tratti salienti: 

 Deroga ai requisiti di accreditamento e alle normative igienico edilizie per le aree 
sanitarie temporanee create per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto; 

 Deroga alla disciplina inerente i titoli abilitanti per il personale sanitario; 

 Procedimento semplificato per l’autorizzazione dei DPI (mascherine chirurgiche ed altri 
DPI); 

 Semplificazione delle procedure per l’accesso allo Smart Working; 

 Possibilità delle regioni di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e 
ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di solvenza; 

 Introduzione di limitazioni alla circolazione delle persone, divieto di riunioni, 
manifestazioni o eventi di qualsiasi natura e divieto di allontanamento dalla propria 
dimora, salvo per motivi di necessità o urgenza, motivi di salute od altre ragioni 
(specialmente per chi è in quarantena, precauzionale e non). 

Il D.L. n. 34 del 19 maggio e  s.m.i.  ha previsto una serie di misure atte a compensare i maggiori 
costi sostenuti durante la pandemia e la mancata produzione del 2020 (maggiorazione 
tariffaria, funzione non tariffata e ristori). In primo luogo, viene prevista una maggiorazione 
della tariffa del DRG Covid-19. In secondo luogo, il DL prevede una specifica funzione 
assistenziale per compensare i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla 
gestione dell'emergenza Covid-19. La composizione ed i criteri di assegnazione della funzione 
dovevano essere definiti da uno specifico decreto ministeriale. Da ultimo, le nuove disposizioni 
prevedono un ristoro per le strutture private accreditate che abbiano stipulato un contratto 
con la regione di riferimento. Tale ristoro viene erogato in presenza di un esplicito 
provvedimento regionale di sospensione delle attività, in modo da sommare il ristoro alla 
produzione rendicontata nel 2020 il ristoro dei soli costi fissi rendicontati fino a concorrenza 



5 

del 90% del budget assegnato (il 90% rappresenta il limite massimo del ristoro). Nulla viene 
innovato con riferimento a quelle strutture che a fine 2020 raggiungano una produzione del 
100% del budget sottoscritto con la regione. Alla data di approvazione del bilancio non è 
ancora stato adottato il Decreto Ministeriale inerente alla quantificazione della maggiorazione 
tariffaria Covid e Regione Emilia Romagna non ha definito la modalità di determinazione dei 
ristori per le strutture private accreditate che abbiano stipulato un contratto di fornitura con 
la regione di riferimento. Tali misure sono state successivamente prorogate nel 2021 in 
relazione all’andamento dell’emergenza pandemica. 

Durante l’anno l’attività di ricovero e cura e ambulatoriale è stata sospesa/rimodulata in 
funzione dell’andamento della pandemia in applicazione delle indicazioni regionali. 

  

Andamento della gestione 2020 

Il valore della produzione dei ricoveri ospedalieri in accreditamento con il SSN relativi a pazienti 
regionali è stato pari a Euro 13.942.766 (comprensivo della quota “ristori” per € 2.269.457) in 
diminuzione del 10% rispetto all’anno precedente.  
 
Il valore della produzione relativo ai ricoveri ospedalieri di pazienti residenti in altre regioni è 
stato pari a Euro 18.919.200 (al lordo dei “ristori” per € 9.428.514), in diminuzione del 10% 
rispetto all’anno precedente.  
 
Il valore della produzione relativo a prestazioni di ricovero eseguite in regime di solvenza è 
stato di Euro 1.232.170 in calo del 52% rispetto all’esercizio precedente.  
 
Il valore della produzione delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale in 
accreditamento con il SSR, comprensivo del ticket, è stato pari a Euro 2.145.924 (al lordo dei 
“ristori” per Euro 311.707) con una diminuzione del 29%. 
 
Il valore della produzione delle prestazioni ambulatoriali rese a favore di pazienti privati è stato 
pari a Euro 2.843.013 con una diminuzione del 36% rispetto all’esercizio precedente. 
  
Si riportano i principali indicatori della gestione 
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TABELLA A)  
PRINCIPALI INDICATORI DELLA GESTIONE – RICOVERI IN CONVENZIONE CON IL SSN  
 

Indicatore 2020 2019 Delta V.A. Delta % 

N. Ricoveri per acuti 2.740 5.989 -3.249 -54,25% 

N. Ricoveri di riabilitazione 275 730 -455 -62,33% 

N. Ricoveri Day Surgery 1.500 2.427 -927 -38,20% 

N. Ricoveri in medicina lungodegenza 1.374 1366 8 0,59% 

Giornate di degenza per acuti 11.141 24.079 -12.938 -53,73% 

Giornate degenza di riabilitazione 4.414 12.130 -7.716 -63,61% 

Giornate degenza medicina lungodegenza 22.219 24.129 -1.910 -7,92% 

Degenza media per caso acuti 4,07 4,02 0,05 1,24% 

Degenza media per caso riabilitazione 16,05 16,62 -0,57 -3,43% 

Degenza media per caso medicina lungodegenza 16,17 17,66 -1,49 -8,44% 

Valore medio per caso acuti (€) 4.745,16 4.420,38 324,78 7,35% 

Valore medio per giornata riabilitazione  (€) 273,34 260,41 12,93 4,97% 

Valore medio per ricovero in DS (€) 1.283,45 1.204,54 78,91 6,55% 

Valore medio per giornata medicina lungodegenza 
(€) 

224,66 166,74 57,92 34,74% 
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TABELLA B) 
PRINCIPALI INDICATORI DELLA GESTIONE – NUMERO DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI   
 
 

Specialità 
Prestazioni 

2020 

Prestazioni 
2019 

Delta V.A. Delta % 

Cardiologia 6.091 7.928 -1.837 -23,17% 

Chirurgia Generale 846  1.801  -955  -53,03% 

Chirurgia Vascolare 1.142  1.741  -599 -34,41% 

Dermatologia              2.138              3.668  -1.530 -41,71% 

Dietologia – Dietetica 77                211      -  134  -63,51% 

Endocrinologia 1.665  2.659  -994  -37,38% 

Fisiokinesiterapia 2.638              6.474  -3.836  -59,25% 

Gastroenterologia 4.674  6.180              -1.506 -24,37% 

Ginecologia 2645              4.243  -1.598      -37,66% 

Laboratorio Analisi 15.632 27.138 -11.506  -42,40% 

Medicina Generale 114 305           - 191  -62,62% 

Neurologia 768  11.728  -10.960  -93,45% 

Oculistica 2.631  4.777  -2.146  -44,92% 

Ortopedia 7.218 10.914 -3.696  -33,86% 

Otorinolaringoiatria 1.828              2.959  -1131  -38,22% 

Pneumologia 172 295  -123 -41,69% 

Psicologia 7  76  -69 -90,79% 

Radiodiagnostica 16.557  22.767  -6.210  -27,28% 

Reumatologia 80  176  -96 -54,55% 

Urologia         1.983         2.784 -801 -28,77% 

Totale 68.906         118.824 -49.918 -42,01 

 



8 

 
 
Principali investimenti effettuati 
 
Nel 2020 si è adottata principalmente una politica di investimenti finalizzata a fronteggiare 
l’emergenza Covid-19 e a mantenere alti standard qualitativi sia degli impianti tecnologici e 
delle attrezzature. I principali interventi e acquisti sono stati:  
 

 lavori di ultimazione della nuova centrale tecnologica; 

 realizzazione nuovo parcheggio per personale ed esterni; 

 1 microscopio per ambulatorio oculistico; 

 1 apparecchio RX portatile digitale ad uso sala operatoria; 

 1 tomografo OCT-A coerenza ottica per ambulatorio; 

 1 videodermatoscopio; 

 9 ventilatori polmonari per terapia intensiva;  

 1 centrale di monitoraggio parametri vitali;  

 1 elettrobisturi completo di accessori; 

 sonde ecografiche per terapia intensiva; 

 1 microscopio operatorio per chirurgia oculistica; 

 realizzazione infrastruttura impianto Wi-Fi; 

 realizzazione infrastruttura controllo accessi; 

 realizzazione di un nuovo sistema di accoglienza eliminacode; 

 1 videobroncoscopio. 
 
Risorse umane 
 
Nell’anno 2020 il numero totale degli addetti è stato di 459 unità di cui 223 medici.   
L’organico medio del personale dipendente è stato di 211 unità.  
Nel corso del 2020 le iniziative formative sono state orientate in particolare per affrontare la 
pandemia in corso. In particolare sono stati effettuati corsi di preparazione per il personale 
medico, tecnico ed infermieristico, anche in ottemperanza degli adempimenti richiesti dalle 
legislazioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 
 
I rapporti intercorsi infragruppo sono volti a realizzare sinergie nel settore di appartenenza. Le 
prestazioni di servizi rese o ricevute sono regolate a condizioni di mercato.  
Ulteriori informazioni sono fornite nella nota integrativa. 
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Altre informazioni       
 
Nel corso dell’esercizio si è data ulteriore attuazione al programma di adeguamenti in materia 
di sicurezza, a norma di quanto previsto dal D. Lgs. Testo Unico nr. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 
ed è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dell’emergenza 
sanitaria in corso. 
Nel corso dell’anno si è posta particolare attenzione al controllo del corretto utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e dell’applicazione di tutte le istruzioni operative e 
procedure del sistema di gestione della sicurezza per minimizzare potenziali rischi di diffusione 
del contagio. Sono stati, inoltre, eseguiti i controlli del corretto rispetto del sistema di 
prevenzione, mediante il monitoraggio degli infortuni, l’analisi delle acque e verifiche 
ambientali dei luoghi di lavoro, comprese le sale operatorie. Per la cucina centrale è continuata 
l’applicazione del sistema di controllo HACCP. 
Anche l’attività sanitaria del Medico Competente è stata principalmente orientata al 
monitoraggio delle attività di contrasto all’emergenza sanitaria. 
In materia di rischio radiologico è proseguita nel 2020 la collaborazione con il medico 
autorizzato e con l’esperto qualificato per la prevenzione dei rischi connessi all’impiego di 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, compresa l’attività di controllo della qualità delle 
apparecchiature radiogene e della sicurezza nell’utilizzo dell’apparecchiatura a risonanza 
magnetica.  
Prosegue l’obiettivo della certificazione della struttura secondo i requisiti previsti dalla norma 
UNI EN ISO 45001:2018. 
Nel corso dell’esercizio 2020, l’Organismo di Vigilanza (OdV) di Villa Erbosa si è regolarmente 
riunito per l’espletamento del proprio mandato ed ha ripianificato le attività dando priorità 
alle verifiche nell’ambito della pandemia Covid-19 adottate dalla Società. Nel corso del 2020 
per il monitoraggio dell’implementazione delle azioni di miglioramento sono state svolte 
attività di follow up sulla verifica di compliance 231 afferente agli Appalti e sulla verifica di 
compliance 231 in ambito di Formazione - Salute e sicurezza sul lavoro.  
Per quanto attiene la gestione dei rifiuti ospedalieri, è in corso un contratto di appalto per la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con una 
società specializzata in possesso delle necessarie autorizzazioni e iscritta all’Albo Nazionale 
delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento Rifiuti.  
In data 19 novembre 2020 è avvenuta, con esito positivo, la Visita di Rinnovo 
della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del sistema gestione qualità da parte del KIWA 
CERMET.    
È continuata l’attività di aggiornamento delle procedure interne in funzione dell’analisi sui 
trattamenti dei dati ed è stata effettuata un’analisi degli eventuali nuovi trattamenti aziendali, 
al fine di redigere la “valutazioni di impatto privacy” (ex art. 35 e ss.) e aggiornamento del 
Registro delle attività di trattamento in coerenza con quanto previsto dal GDPR REG.679/2016. 
Le coperture assicurative in corso e, per la parte residua, il patrimonio della società 
costituiscono adeguata garanzia sia per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
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derivante dall’esercizio di aziende sanitarie, sia per la tutela della consistenza dei valori dei 
fabbricati e delle altre immobilizzazioni strumentali nel caso di eventi avversi. 
In data 04 dicembre 2020 è stato sottoscritto il contratto con l’Azienda Ausl di Bologna per la 
messa a disposizione di spazi destinati ad ospitare 26 posti letto per attività di lungodegenza e 
per il ricovero di pazienti post acuti e in fase di stabilizzazione. 
In data 18 giugno 2020 è stato sottoscritto l’accordo con l’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola per 
fornitura di spazi e personale sanitario non medico per l’attività dell’Unità Operativa di 
Oculistica. 
 
Normativa di riferimento per l’anno 2021 
 
Per le prestazioni di ricovero e cura dei pazienti regionali viene confermata una quota pari a 
Euro 14.518.738 per i cittadini residenti nella Provincia di Bologna (comprensiva Euro 60.000 
successivamente trasferiti sul budget della specialistica ambulatoriale) e pari a Euro 1.026.017 
per i cittadini residenti nelle altre Provincie dell’Emilia Romagna. 
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale dei pazienti regionali, dai piani di produzione 
attuativi dell’Accordo 2020 perfezionato con AIOP Bologna, viene assegnata  
 

 per i cittadini residenti nella Provincia di Bologna: 

 una quota, per il 2021, pari a Euro 2.090.435 comprensiva della quota relativa 
ai ticket e della quota pari a Euro 60.000 trasferita dal budget dei ricoveri (piano 
di produzione anno 2021 n° 0103148/2020).  

 una ulteriore quota pari a Euro 204.282, finalizzata al recupero della mobilità 
passiva extra-regionale, per l’effettuazione di prestazioni di risonanza 
magnetica (piani di produzione n° 0103847/2020).  

 Per i residenti nelle altre AUSL: una quota pari Euro 30.000, al netto delle quote ticket, 
per ciascuna delle restanti sei AUSL per un totale complessivo pari a Euro 180.000, in 
applicazione della DGR 19 dicembre 2011 n° 2329.  

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 
2019, n. 157 (c.d. Decreto fiscale), all’art. 45, co. 1-ter recante «Modifiche in tema di volumi di 
acquisto di prestazioni da soggetti privati» ha previsto la rimodulazione del tetto per l’acquisto 
di prestazioni da erogatori privati accreditati (DL 95/2012). In particolare, è stata eliminata la 
riduzione del 2% rispetto alla spesa del 2011, che definiva inizialmente il tetto di spesa previsto 
dal DL 95/2012. Il Decreto Fiscale stabilisce, quindi, che dal 2020 il tetto di spesa è 
rideterminato nel valore della spesa del 2011, senza ulteriori riduzioni, fermo restando il 
rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario della regione interessata.  
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi delVarticolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Agli Azionisti di 
Villa Erbosa SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Villa Erbosa SpA (di seguito la 
“Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e 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 e 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 separato della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a 
revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 22 maggio 2020, ha espresso un giudizio senza 
modifica su tale bilancio.

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 Villa Erbosa 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 deH’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 deU’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 della 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, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non 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 suU'appropriatezza deU'utilizzo da parte degli
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Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
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

Giudìzio ai sensi deWarticolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010

Gli Amministratori di Villa Erbosa SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della Società 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 Villa 
Erbosa 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 Villa Erbosa SpA 
al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui aH’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010, 
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,

Bologna, 6 luglio 2021 

PricewaterhouseCoopers SpA
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Roberto Sollevanti 
(Revisore legale)
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