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OSPEDALE SAN PELLEGRINO S.R.L. 

Codice fiscale 02084110200 – Partita iva 02084110200 

Sede legale: Via Garibaldi n. 81 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 

Numero R.E.A MN - 223081 

Registro Imprese di MANTOVA n. 02084110200 

Capitale Sociale Euro € 95.000,00 i.v. 

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019 

 

1. INTRODUZIONE  

Signori Soci, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che sottoponiamo alla 

Vostra approvazione, rileva una perdita di euro 54.205 al netto di imposte per euro 124.231, ed 

ammortamenti pari ad euro 747.121. 

L’Ospedale San Pellegrino Srl, come noto, opera nel settore ospedaliero presso la sede 

principale in Castiglione delle Stiviere e presso le seguenti sedi secondarie:  

- Ambulatorio di medicina sportiva, Via Mitterand n. 3, Suzzara (MN);  

- Ambulatorio di medicina sportiva e punto prelievi, Strada Circonvallazione Sud, n. 21/B, 

Mantova (MN);  

Si rammenta che per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 

180 giorni previsto dall’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (G.U. Serie generale 

– edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) coordinato con la legge di conversione 24 

aprile 2020, n.27. 

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 2019 e le prospettive future della stessa, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 2428 C.C.   

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ, DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DI 

GESTIONE  

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è 

dettagliata nei capitoli che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato, alla 

concorrenza ed agli investimenti effettuati. 
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2.a) Scenario Macro-economico ed andamento della società  

La struttura Ospedale san Pellegrino di Castiglione delle Stiviere è struttura accreditata con il 

S.S.N. e quindi opera in ossequio alla normativa nazionale ed in particolare regionale che 

governa il sistema sanitario stesso. 

La Regione Lombardia, con la Legge n. 23 dell’11 agosto 2015, ha posto le basi per una 

radicale riforma del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie che vede in particolare la 

cosiddetta presa in carico del paziente cronico o fragile come punto centrale e ciò al fine di 

semplificare per il paziente la gestione della patologia anche in un‘ottica di efficienza e 

sostenibilità del sistema. Tutto questo, anche se condiviso dal punto di vista teorico, a quattro 

anni di distanza non è decollato come volevasi, fermo restando che entro il 31/12/2020 Regione 

Lombardia dovrà rivedere l’intero provvedimento ponendo così le basi, anche sulla scorta 

dell’esperienza maturata, per la futura programmazione della sanità lombarda 

 

2.b) Comportamento della concorrenza 

L’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere rappresenta la struttura sanitaria più 

importante di tutto l’Alto Mantovano; pur essendo plurispecialistica non è tuttavia esaustiva in 

particolare sulle alte specialità. 

Si è quindi ritenuto negli anni di intessere una rete di collegamenti in particolare con le vicine 

strutture ospedaliere delle città di Brescia di Verona e di Mantova. 

Questi collegamenti hanno quindi consentito all’Ospedale di Castiglione di essere anche punto 

di riferimento per le suddette strutture per tutta l’attività ordinaria. 

La sinergia creata nel tempo con le strutture di cui sopra, ha dato e continua a dare risultati 

positivi, quindi più che di concorrenza parliamo di collaborazione . 

 

2.c) Investimenti effettuati 

Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto sia all’acquisto di nuove attrezzature che alla 

ristrutturazione di alcuni locali, in particolare nella unità operativa di Radiologia posta al piano 

terreno, si è provveduto all’acquisto di una nuova apparecchiatura radiologica pensile 

completamente digitalizzata per la gestione radiologica dei politraumi, presso il laboratorio 

analisi si è provveduto all’acquisto di due nuove catene per l’effettuazione degli esami di 

Chimica Clinica ed Immunometria che ha permesso di raddoppiare rispetto alla apparecchiature 

precedenti la produttività oraria di tali metodiche ed in sala operatoria si è acquistato un nuovo 

amplificatore di brillanza completamente digitale. Infine, a seguito dell’ampliamento del numero 

di poltrone, da 6 a 9, per i pazienti dializzati si è resa necessaria la completa ristrutturazione dei 

locali del reparto oltre che l’ammodernamento tecnologico del servizio stesso con l’acquisto di 

nuove macchine per la diafiltrazione e l’installazione di una cartella clinica dedicata.  
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE   

Ad oggi l’Ospedale dispone di n. 95 posti letto effettivi per degenza, di cui n.87 in regime di 

ricovero ordinario, n. 8 in regime di Day Hospital e di Day Surgery; una B.I.C. (Bassa Intensità 

Chirurgica) e due M.A.C. (Macro-attività ambulatoriali Complesse). Sono inoltre usufruibili 9 

posti tecnici di dialisi. 

L’Ospedale è impegnato a fornire una gamma di prestazioni e servizi sanitari, attraverso le 

seguenti Strutture Organizzative di degenza: 

- Medicina Generale; 

- Chirurgia Generale; 

- Ortopedia e Traumatologia; 

- Cardiologia/Emodinamica 

- Rianimazione 

i seguenti Servizi Diagnostici di supporto: 

- Radiologia; 

- Laboratorio Analisi; 

il Servizio di Pronto Soccorso si avvale dell’attività ambulatoriale per le seguenti specialità: 

- Anestesia 

- Cardiologia 

- Chirurgia Generale 

- Dermosifilopatia 

- Neurologia 

- Oculistica 

- Odontostomatologia – Chirurgia maxfacc 

- Oncologia 

- Ortopedia e Traumatologia 

- Ostetricia e Ginecologia 

- Otorinolaringoiatria 

- Pneumologia 

- Urologia 

- Medicina fisica e riabilitazione 

- Nefrologia 

Si riportano i principali indicatori della gestione, relativi ai ricoveri in convenzione con il Sistema 

sanitario nazionale, raffrontando i dati dell’esercizio 2019 rispetto al 2018. 
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Indicatore 2019 2018 Delta v.a. Delta % 

N. Ricoveri per acuti 3.787  4.063 -276 -7% 

N. Ricoveri Day Surgery 1.240  896 344 38% 

Giornate di degenza per acuti 24.112  23.993 119 0% 

Degenza media per caso acuti 6,37 5,91 0 8% 

Valore medio per caso acuti (€) 4.475 4.034 441 11% 

Valore medio per ricovero in DS (€) 1.592 1.498 94 6% 

 

Di seguito i principali indicatori della gestione, relativi al numero di prestazioni ambulatoriali, 

raffrontando i dati dell’esercizio 2019 rispetto al 2018. 

 

Indicatore 2019 2018 Delta v.a. Delta % 

Cardiologia           16.655  14.238 2.417 17% 

Chirurgia Generale             3.445  3.674 -229 -6% 

Chirurgia Vascolare             4.902  3.704 1.198 32% 

Dermatologia             8.981  10.172 -1.191 -12% 

Diagnostica per Imagini           60.679  61.593 -914 -1% 

Endocrinologia - Medicina Generale             5.676  6.014 -338 -6% 

Gastroenterologia             2.411  1.972 439 22% 

Laboratorio Analisi         296.345  268.981 27.364 10% 

Medicina Fisica e Riabilitazione             2.859  5.332 -2.473 -46% 

Nefrologia           10.922  10.591 331 3% 

Neurochirurgia                623  662 -39 -6% 

Neurologia             3.869  1.291 2.578 200% 

Oculistica             4.639  2.913 1.726 59% 

Odontostomatologia             4.154  5.154 -1.000 -19% 

Oncologia                781  665 116 17% 

Ortopedia           37.951  36.139 1.812 5% 

Ostetricia e Ginecologia             1.593  1.725 -132 -8% 

Otorinolaringoiatria             3.389  3.096 293 9% 

Pneumologia           14.005  10.694 3.311 31% 

Urologia                765  840 -75 -9% 

Totale 484.644 449.450 35.194 8% 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 2428 n.1 codice civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la società è molto attenta nel tenersi aggiornata e 

seguire le normative previste in tema di gestione di rifiuti ordinari nonché speciali come sono 

quelli prodotti dai reparti e dalle sale operatorie;  

Per quanto concerne il personale, si forniscono i seguenti indicatori: 
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Composizione: 

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altre 

Categorie 

Uomini (numero) 8 0 12 6 42 

Donne (numero) 11 0 27 13 161 

Età media 44 0 39 46 38 

Anzianità lavorativa 4 0 4 5 5 

Contratto a tempo 
indeterminato 

17 0 33 15 169 

Contratto a tempo 
determinato 

1 0 5 4 34 

Altre tipologie 1 0 1 0 0 

Titolo di studio: laurea 19 0 3 0 116 

Titolo di studio: diploma 0 0 34 5 75 

Titolo di studio: licenza 
media 

0 0 2 14 12 

 

Turnover: 

Turnover 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
Dimissioni, 

Pensionamenti e 
Cessazioni 

Passaggi 
di 

Categoria 

Numero 
dipendenti 

finali 

Contratto a Tempo 
Indeterminato 

205 6 33 56 234 

Dirigenti 18 1 6 4 17 

Quadri 0 0 0 0 0 

Impiegati 22 1 3 13 33 

Operai 12   2 5 15 

Altri 153 4 22 34 169 

Contratto a Tempo 
Determinato 

68 61 33 52 44 

Dirigenti 3 2 0 4 1 

Quadri 0 0 0 0 0 

Impiegati 15 6 7 9 5 

Operai 9 7 7 5 4 

Altri 41 46 19 34 34 

 

Formazione: 

Formazione Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altre 

categorie 

Ore di formazione 
dipendenti a tempo 
indeterminato 

446 0 56 20 1543 

Ore di formazione 
dipendenti a tempo 
determinato 

6 0 0 0 130 

Ore di formazione altre 
tipologie 

0 0 0 0 0 

Incidenza costi per la 
formazione/ fatturato 

9727 0 640 216 24928 
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Modalità retributive: 

Modalità Retributive 
(Euro) 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altre 

categorie 

Retribuzione media lorda 
contratto a tempo 
indeterminato 

4215 0 1540 1303 1825 

Retribuzione media lorda 
contratto a tempo 
determinato 

3021 0 1338 1286 1775 

Retribuzione media lorda 
altre tipologie 

0 0 0 0 0 

 

5. INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE  

In relazione alle informazioni richieste dall’art. 2428, comma 3, 6 bis del Codice Civile, si fa 

presente che, in merito al rischio di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, non 

sussistono esigenze di particolari segnalazioni. Infatti la società non presenta situazioni critiche 

sia in funzione delle linee di credito disponibili, sia in relazione alla tempistica di incasso dei 

crediti e di pagamento dei debiti.   

 

6. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

La società nel corso dell'esercizio 2019 non ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo. 

 

7. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI   

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.   

 

8. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI 

SOCIETÀ CONTROLLANTI   

Si precisa che la Società non possiede e, nel corso dell’esercizio, non ha acquistato o alienato 

azioni proprie né direttamente, né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

  

9. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI 

SOCIETÀ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE   

La Società non possiede e, nel corso dell’esercizio, non ha acquistato o alienato azioni proprie 

o né direttamente, né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  
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10. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Normativa di riferimento per l’anno 2020  

In data 16 dicembre 2019 Regione Lombardia ha approvato le Regole di Sistema che 

disciplinano l’attività di tutto il Servizio socio sanitario per l’esercizio 2020. 

La Regione non arretra sulla riforma per la presa in carico dei pazienti cronici su cui continua a 

puntare visto anche il progressivo invecchiamento della popolazione.  

Contestualmente, anche grazie al potenziamento delle cure primarie, si punta a concentrare 

l’assistenza ospedaliera sulla media ed alta complessità. 

L’aumento della complessità dei ricoveri è un aspetto positivo che documenta un utilizzo 

dell’ospedale per acuti più appropriato anche in termini di setting di erogazione delle 

prestazioni. 

L’obiettivo finale è quello di promuovere sempre più l’appropriatezza e l’efficacia dei servizi. 

Oltre a questo, possiamo affermare che la stabilità ormai raggiunta con l’attività nel suo 

complesso, permette di accertare, anche sulla base delle risultanze del bilancio al 31/12/2019 e 

di quanto previsto dalla DGR IX/3856/2012 e IX/4606/2012 per la stipula dei contratti tra ATS 

della Val Padana ed erogatori per l’anno 2020, la regolarità della continuità gestionale e 

finanziaria e attestare pertanto la sussistenza del presupposto della continuità aziendale nella 

predisposizione del bilancio. 

 

11. APPROVAZIONE DEL BILANCIO E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI 

ESERCIZIO  

Signori Soci, ringraziandovi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio così 

come presentato.  

 

Castiglione delle Stiviere (MN), 24 maggio 2020.  

  

per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  

Dott Guerrino Nicchio  

 

 


